
 

 

Determina 23/2018 del 18/06/2018 

 

Determina Dell’Amministratore Unico 
 
Addi’ 18/06/2018 alle ore 12,55 a.m. presso la sede sociale, il sottoscritto Verderese Giovanni 
in qualità di amministratore unico della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l.,  
Premesso che: 
 Con D.G.C. n° 37 del 25/05/2018 il Comune di Giffoni Valle Piana affidava, in house, 

alla società Azienda del Cittadino Muliservice S.r.l. il servizio di manutenzione ordinaria 
della rete idrica, del verde pubblico e degli immobili comunali; 

 La società ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse rivolto 
ad agenzie interinali, pubblicato sul sito istituzionale della società in data 29/05/2018 
con scadenza alle ore 12,00 am del 08/06/2018; 

 All'avviso di cui sopra, alla data di scadenza sono pervenute n° 5 manifestazioni 
d'interesse dalle seguenti società: Tempi Moderni S.p.a., Tempor S.p.a., Gi Group 
S.p.a., Quanta S.p.a., Articolo1 S.r.l.; 

 In data 12/06/2018, tramite pec, con lettera protocollo n° 22/2018, ho inoltrato alle 
società sopraelencate una richiesta di preventivo per selezione e somministrazione di 
personale da far pervenire mezzo pec entro e non oltre le ore 12,00 am del 
18/06/2018;     
 

Per l'ora e la data fissata sono pervenute n° 2 offerte dalle seguenti società Gi Group S.p.a. e 
Tempor S.p.a., così come risulta da verbale di gara testè allegato in pari data. 
Ferme ed incondizionate le richieste all'interno della lettera di richiesta di preventivo, la sola 
presentazione dell'offerta, implica, da parte della società offerente l'accettazione 
incondizionata delle limitazioni indicate in essa. 
Procedendo alla lettura delle offerte ricevute, qui riportate, si evidenzia quanto segue: 

 Società Gi Group S.p.a. selezione e somministrazione di personale con inquadramento 
B3 € 19,78 (dicianove/78) omnicomprensiva, offerta per la sola selezione di una figura 
professionale tecnica non pervenuta; 

 Società Tempor S.p.a.  selezione e somministrazione di personale con inquadramento 
B3 € 19,21 (dicianove/21) omnicomprensiva, offerta per la sola selezione di una figura 
professionale tecnica € 1.000,00 (mille/00) oltre i.v.a.; 

 
In base ai preventivi pervenuti, l’offerta più vantaggiosa per la società risulta essere il preventivo 
della Tempor S.p.a.,  procederò all'aggiudica provvisoria e si provvederà a formalizzare con 
successivo atto il contratto di servizi per la selezione e somministrazione di personale dipendente 
a tempo determinato. 
 
Dalla Sede Sociale lì 18/06/2018 
 
                       L’Amministratore Unico 
                                                                                  Giovanni Verderese 

 

 
 
 


