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                Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura 
          della Regione Autonoma Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 

 
 
 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE 
N. 118 IN DATA 6 AGOSTO 2015 

 
 

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDI ANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GA RA – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OBIETTIVO LAVOR OAGENZIA 
PER IL LAVORO SPA – CIG. 63437514EE. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 

 Richiamata la legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 “Istituzione dell’Agenzia regionale 
per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (AREA 
Vda)”, ente strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, contabile e 
patrimoniale. 
 
 Richiamato in particolare l’articolo l’art 3, comma 5, della suddetta legge, che 
stabilisce le funzioni di competenza del direttore. 
 
 Visto il precedente provvedimento n. 107 del 22 luglio 2015 concernente l’indizione di 
una gara informale, mediante cottimo fiduciario volta all’individuazione della proposta 
migliore per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 
l’acquisizione di risorse di categoria C1 ascrivibili al CCRL del personale appartenente alle 
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13/12/2010, per il 
periodo di due anni. 
 
 Dato atto che con lo stesso provvedimento n. 107 del 22 luglio 2015 sono stati 
approvati i documenti di gara, che fissavano, tra l’altro, la data del 6 agosto 2015 alle ore 
12,00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti e alle 
ore 15,00 l’apertura delle buste in seduta pubblica. 
 
 Visto il precedente provvedimento n. 117 emesso in data odierna e concernente la 
nomina della commissione giudicatrice della suddetta gara. 
 
 Visto il verbale di svolgimento della gara redatto in data odierna dalla commissione 
giudicatrice. 
 
 Richiamato il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e s.m.i. 
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 Visto il regolamento di contabilità dell’Agenzia adottato con precedente 
provvedimento n. 17 del 20 febbraio 2008. 
 

Dato atto del parere di legittimità del presente provvedimento, espresso ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22. 
  

Dispone 
 

1. di approvare il verbale redatto dalla commissione giudicatrice in data odierna, 
concernente la verifica della documentazione amministrativa, la verifica delle offerte 
economiche e la decretazione del concorrente vincitore. 

 
2. di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato per un periodo di due anni, con decorrenza immediata, alla ditta OBIETTIVO 
LAVORO – AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. con sede in Via Palmanova n. 67 - Milano, 
aggiudicazione che diventerà efficace a seguito degli accertamenti di legge. 

 
3. di approvare la bozza della convenzione che regolerà il servizio, allegata al presente 

provvedimento; 
 
4. di dare atto che la presente aggiudicazione non comporta spese a carico del bilancio 

dell’Agenzia, in quanto le singole richieste di somministrazione di risorse lavorative 
avverranno con successivi affidamenti e saranno regolate da appositi contratti. 

 
 
                   IL DIRETTORE 
           (Carlo Francesia BOIRAI) 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 


