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Oggetto: Verbale n. 1 della Commissione valutatrice per l’apertura e l’esame delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa e buste contenenti l’offerta economica relative all’Avviso 

esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 

informale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai 

sensi della l.r. 7 agosto 2007 n.5 art. 3 comma 16 e del d.lgs 163/2006 s.m.i., artt. 20 e 27 

tabella iib, categoria 22 cpc 872 cpv 79620000-6. CIG 660562917F 

 

Il giorno 01.04.2016, alle ore 11.00, nei locali dell'Agenzia regionale per il lavoro, in Via Is Mirrionis 195 - Cagliari, si 

è riunita in seduta pubblica la Commissione valutatrice ai sensi dell’art. 84 comma 10, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, 

n.163 per l'esame delle candidature pervenute, apertura ed esame (Busta A Documentazione amministrativa e 

Busta B Offerta economica), con riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato ai sensi della L.R. 7 Agosto 2007 n. 5 art. 3, comma 16 e del D.lgs. 12.04.2006, n.163, 

s.m.i, artt. 20 e 27 e tabella IIB categoria 22 CPC 872 CPV 79620000-6. CIG 660562917F 

Si acquisisce al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale, copia della Determinazione n.42/ARL del 

30.03.2016 (Allegato A) del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro (di seguito Agenzia), con la quale viene 

costituita la Commissione valutatrice che risulta essere così composta: 

- Dott.ssa Laura Borioni in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Simona Deiana in qualità di componente e segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Natascia Murgia in qualità di componente. 

Il Presidente, espletate le formalità di rito, dichiara insediata la Commissione e aperta la seduta pubblica alle ore 

11.17 e chiede, contestualmente, di compilare l’apposito “foglio presenze” dei partecipanti alla seduta pubblica 

(Allegato B), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Presidente presenta la Commissione e informa che i componenti della stessa, secondo quanto previsto dall’art.   

10 della lettera d’invito, sono funzionari che non hanno svolto e che non svolgeranno alcuna funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativo al contratto che si andrà a stipulare a seguito della procedura in argomento. 

Verificata la regolarità della seduta, il presidente procede alla verifica delle generalità dei presenti ed alla validità 

delle deleghe. 

La lettera d’invito a pag. 9, art. 11 recita che:  

“Gli offerenti hanno diritto di partecipare, anche al fine di verificare la regolarità formale delle operazioni, mediante i 

propri legali rappresentanti ovvero altri soggetti muniti di delega rilasciata per iscritto; l'identità dei presenti, la 

regolarità della delega e l'effettività dei poteri di rappresentanza potranno essere oggetto di accertamento da parte 

degli uffici. Si  procederà  all'apertura dei plichi anche in assenza di alcuno dei concorrenti  e/o rappresentanti e/o 

delegati.” 

E’ presente e assiste alla seduta: 



  

 

 

 
 

 

 
Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari – tel. 070.606.7918 - fax 070.606.7917    e-mail: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it 

Pag 2 di 8 

- la Sig.ra Adriana Carta, nata a Cagliari il giorno 08.03.1973 e residente a Quartu Sant’Elena delegata dal 

Sig.  Digilio Rocco Giuliano in qualità di Procuratore speciale della società GI GROUP SPA. Si acquisisce 

delega, documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante. 

Il Presidente comunica che è stata inviata via PEC a cinque società la lettera di invito a partecipare alla procedura 

informale per l’affidamento del servizio in argomento e che le PEC risultano regolarmente recapitate ai destinatari, 

come appare dalle ricevute di avvenuta consegna, estrapolate dal sistema del protocollo informatico dell’Agenzia, 

allegate alle stesse lettere e conservate nel fascicolo del procedimento. In particolare, sono state inviate le seguenti 

lettere di invito: 

1. ADECCO ITALIA SPA  Via Tolmezzo 15 20132 Milano prot. n. 4232 del 09/03/2016 

2. AREAJOB SPA Piazza del Bianello 7/A  42021 Bibbiano(RE) prot. n. 4237 del 09/03/2016 

3. ETJCA SPA                      Via Valassina 24 20159 Milano prot. n. 4242 del 09/03/2016 

4. GI GROUP SPA Piazza IV Novembre 5  20124  Milano prot. n. 4244 del 09/03/2016 

5. OPENJOBMETIS SPA      Via Marsala 40/C 20123 Gallarate prot. n. 4248 del 09/03/2016 

Il Presidente comunica che le offerte pervenute alla data di scadenza del bando (29/03/2016) sono quattro, come 

da prospetto redatto dall’Archivio e protocollo dell’Agenzia (Allegato C), che fa parte integrante e sostanziale del 

presente verbale e che le offerte pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso (h 12.00 del 29.03.2016), sono le 

seguenti: 

1. prot. n. 5731 del 24.03.2016 – GI GROUP SPA - MILANO 

2. prot. n. 5732 del 24.03.2016 – OPENJOBMETIS SPA - GALLARATE 

3. prot. n. 5895 del 29.03.2016 (ora in arrivo 11:20) – ETJCA SPA – MILANO 

4. prot. n. 5897 del 29.03.2016 (ora in arrivo 11:25) – ADECCO ITALIA SPA – MILANO 

 

Il Presidente, quindi, procede alla presentazione del file in excel riportante tutte le fasi della procedura che verrà 

compilato alla presenza dei partecipanti che possono prenderne visione su schermo.  

Pertanto, tutte le fasi previste dalla lettera di invito all’articolo 11 (Svolgimento della procedura) e tutte le 

informazioni e i dati esaminati e verificati vengono anche registrati in tempo reale nei due fogli elettronici, relativi 

alle due buste richieste, per essere successivamente stampati, siglati dalla Commissione ed allegati al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegati D e E). 

La lettera d’invito a pag. 10, art.11 recita che:  

“Durante la seduta pubblica la Commissione procederà prima alla verifica della regolarità formale di ciascun plico 

esterno pervenuto nei termini, quindi all'apertura dei soli plichi considerati ammissibili” 

La Commissione procede, quindi, alla verifica della regolarità formale di ciascun plico secondo le condizioni stabilite 

dalla lettera d’invito, relativa alla procedura informale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato in oggetto. 
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Di seguito si riporta la valutazione della verifica della condizione di cui sopra: 

1 prot. n. 5731 del 24.03.2016 – GI GROUP SPA   

il plico risulta chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi; viene riportata la denominazione per esteso del 

concorrente e l’esatta dicitura richiesta; 

2 prot. n. 5732 del 24.03.2016 – OPENJOBMETIS SPA   

il plico risulta chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi; viene riportata la denominazione per esteso del 

concorrente e l’esatta dicitura richiesta; 

3 prot. n. 5895 del 29.03.2016 (ora in arrivo 11:20) – ETJCA SPA – MILANO  

il plico risulta chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi; viene riportata la denominazione per esteso del 

concorrente e l’esatta dicitura richiesta; 

4 prot. n. 5897 del 29.03.2016 (ora in arrivo 11:25) – ADECCO ITALIA SPA 

il plico risulta chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi; viene riportata la denominazione per esteso del 

concorrente e nella dicitura richiesta mancano le parole "di lavoro". 

Il Presidente dà atto della regolarità di tutti i plichi. La mancanza delle parole “di lavoro” nella dicitura del plico 

ADECCO ITALIA SPA non pregiudica la partecipazione alle fasi successive della gara. Inoltre, la procedura è 

correttamente identificata nel plico tramite CIG. 

La lettera d’invito a pag. 7, Art. 8  recita:  

“(Omissis) Il plico al suo interno, a pena di esclusione, dovrà contenere: - Busta A (documentazione amministrativa) 

-Busta B (Offerta economica) La Busta A dovrà contenere in originale la cauzione provvisoria a pena di esclusione 

(Omissis) e il documento PASSOE (Omissis). La busta dovrà altresì contenere la ricevuta in originale comprovante 

il pagamento della tassa sulla gara. (Omissis). Infine nella busta A dovrà essere inserito il Patto di integrità 

opportunamente firmato.” 

Il Presidente procede quindi all'apertura dei singoli plichi in ordine di registrazione di protocollo di arrivo e insieme 

alla Commissione ne verifica il contenuto.  

Il Presidente apre il plico della società GI GROUP SPA.  

Verifica la presenza di due buste chiuse: Busta A (documentazione amministrativa) e Busta B (Offerta economica) 

e ne accerta l’integrità. Reintroduce la Busta B nel plico e procede all’apertura della Busta A.   

Verifica la presenza della Polizza fideiussoria in originale, debitamente sottoscritta, rilasciata in data 10.03.2016 

dalla Società Vittoria Assicurazioni SPA – n. E98.071.0000023852  

Importo massimo garantito: € 4.000,00 – Durata garanzia: dal 29.03.2016 al 04.10.2016 (189 giorni). 

Risulta allegata copia del Certificato ISO 9001:2008, n. 12236 rilasciato in data 23.04.2013 (emissione corrente) 

dall’Istituto di Certificazione della qualità CERTIQUALITY, valido sino al 22.04.2016, con in allegato le sedi 

operative della Società certificate, con allegata dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da Digilio Rocco 

Giuliano, Procuratore Speciale della Società GI GROUP SPA e copia della Procura Speciale del sig. Digilio Rocco 

Giuliano, redatta dallo Studio notarile Grossi in Milano e registrata in Milano 6, il 05.12.2013 con il n. 27877 serie 
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1T, corredata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta in data 10.03.2016 dal Sig. Digilio Rocco 

Giuliano con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

L’importo massimo garantito risulta pari all’1% e non al 2% dell’importo presunto di Euro 400.000,00 (come previsto 

dall’art. 9, pag 9 della lettera di invito).  

Il Presidente decide alle ore 11,44 di sospendere temporaneamente la seduta per verificare la regolarità di tale 

percentuale di garanzia prestata. La seduta riprende alle ore 11,47, dopo avvenuta verifica della regolarità della 

percentuale di garanzia, che rispetta quanto stabilito dall’art.75, comma 7 del Dlgs 163/2006 “Garanzie a corredo 

dell'offerta”. 

Il Presidente procede, quindi, alla verifica del Documento PASSOE, che risulta  rilasciato dall’A.N.AC./VIGILANZA 

CONTRATTI PUBBLICI in data 09.03.2016, della ricevuta in originale di pagamento della tassa della gara di Euro 

35,00 rilasciata dall’A.N.AC. in data 16.03.2016 e del Patto di integrità debitamente firmato. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico della società OPENJOBMETIS SPA.   

Verifica la presenza di due buste chiuse: Busta A (documentazione amministrativa) e Busta B (Offerta economica) 

e ne accerta l’integrità. Reintroduce la Busta B nel plico e procede all’apertura della Busta A.  

Verifica la presenza della Polizza fideiussoria in originale, debitamente sottoscritta, rilasciata in data 22.03.2016 

dalla Società ELITE INSURANCE COMPANY LTD – n. 220505/PV  

Importo massimo garantito: € 4.000,00 – Durata garanzia: dalla data di presentazione dell’offerta per 180 giorni, 

con in allegato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da Alessandro Di Virgilio, Amministratore Unico 

della società Olympia Agency Spa, Agente della Elite Insurance Company Ltd, legittimato al rilascio della polizza in 

nome e per conto della Elite Insurance Company Ltd in forza della Procura del 23.05.2014 n. repertorio 247305, 

raccolta n. 40440, redatta dal notaio Dott. Paolo Farinaro in Roma, corredata da fotocopia del documento di identità 

in corso di validità. 

Risulta allegata copia del Certificato UNI EN ISO 9001:2015, n. 12650 rilasciato in data 03.03.2016 (emissione 

corrente) dall’Istituto di Certificazione della qualità CERTIQUALITY, valido sino al 02.03.2019.  

L’importo massimo garantito risulta pari all’1% e non al 2% dell’importo presunto di Euro 400.000,00 e rispetta 

quanto stabilito dall’art.75, comma 7 del Dlgs 163/2006 “Garanzie a corredo dell'offerta”. 

Il Presidente procede, quindi, alla verifica del Documento PASSOE, che risulta  rilasciato dall’A.N.AC./VIGILANZA 

CONTRATTI PUBBLICI in data 22.03.2016, della ricevuta in originale di pagamento della tassa della gara di Euro 

35,00 rilasciato dall’A.N.AC. in data 22.03.2016 e del Patto di integrità debitamente firmato. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico della società ETJCA SPA. 

Verifica la presenza di due buste chiuse: Busta A (documentazione amministrativa) e Busta B (Offerta economica) 

e ne accerta l’integrità. Reintroduce la Busta B nel plico e procede all’apertura della Busta A.  

Verifica la presenza della Polizza fideiussoria in originale, debitamente sottoscritta, rilasciata in data 24.03.2016 

dalla Società ELBA ASSICURAZIONI SPA – n. 872535.  

Importo massimo garantito: € 4.000,00 – Durata garanzia: dal 29.03.2016 al 01.10.2016 (186 giorni). 

Nella polizza il Beneficiario risulta “Regione Autonoma della Sardegna”, ma la Commissione verifica che l’Agenzia 

regionale per il lavoro è identificata con l’indirizzo corretto “via Is Mirrionis, 195, Cagliari”, e con il corretto codice 
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CIG che identifica l’affidamento oggetto della procedura in argomento.  

Risulta allegata copia conforme del Certificato ISO 9001:2008, n. 90843-2010-AQ-ITA-ACCREDIA, rilasciato in 

data 04.01.2011 come prima emissione da DNV – Business Assurance Management System Certificate, valido 

sino al 04.01.2017, con allegati i supplementi A e B  relativi alle sedi operative della Società certificate, con allegata 

dichiarazione di conformità rilasciata dal signor Guido Crivellin, Amministratore delegato e rappresentante legale di 

ETJCA SPA, corredata da fotocopie del documento di identità in corso di validità. 

L’importo massimo garantito risulta pari all’1% e non al 2% dell’importo presunto di Euro 400.000,00 e rispetta 

quanto stabilito dall’art.75, comma 7 del Dlgs 163/2006 “Garanzie a corredo dell'offerta”. 

Il Presidente procede, quindi, alla verifica del Documento PASSOE, che risulta  rilasciato dall’A.N.AC./VIGILANZA 

CONTRATTI PUBBLICI in data 24.03.2016, della ricevuta in originale di pagamento della tassa della gara di Euro 

35,00 rilasciato dall’A.N.AC. in data 24.03.2016 e del Patto di integrità debitamente firmato. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico della società ADECCO ITALIA SPA.   

Verifica la presenza di due buste chiuse: Busta A (documentazione amministrativa) e Busta B (Offerta economica) 

e ne accerta l’integrità. Reintroduce la Busta B nel plico e procede all’apertura della Busta A.  

Verifica la presenza della Polizza fideiussoria in originale, debitamente sottoscritta, rilasciata in data 21.03.2016 

dalla Società ALLIANZ – n. 77760220.  

Importo massimo garantito: € 4.000,00 – Durata garanzia: dal 21.03.2016 al 29.10.2016 per mesi 7 giorni 8.  

Risulta allegata copia conforme del Certificato UNI EN ISO 9001:2008, n. 184090 rilasciato in data 21.01.2015 

(emissione corrente) dal BUREAU VERITAS CERTIFICATION, valido sino al 21.01.2018, con allegate 4 pagg 

relative alle sedi operative della Società certificate, con allegata dichiarazione di conformità rilasciata dal  signor 

Malacrida Andrea Alberico, Amministratore Delegato di ADECCO ITALIA SPA, corredata da copia del documento 

di identità in corso di validità. 

L’importo massimo garantito risulta pari all’1% e non al 2% dell’importo presunto di Euro 400.000,00 e rispetta 

quanto stabilito dall’art.75, comma 7 del Dlgs 163/2006 “Garanzie a corredo dell'offerta”. 

Il Presidente procede, quindi, alla verifica del Documento PASSOE, che risulta  rilasciato dall’A.N.AC./VIGILANZA 

CONTRATTI PUBBLICI in data in data 21.03.2016, della ricevuta in originale di pagamento della tassa della gara di 

Euro 35,00 rilasciato dall’A.N.AC. in data 22.03.2016 e del Patto di integrità debitamente firmato. 

 

Il Presidente, terminata la verifica della documentazione amministrativa dei quattro concorrenti, propone alla 

Commissione l’ammissione delle offerte pervenute alla successiva fase della procedura. 

La Commissione approva. 

Il Presidente procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta B), secondo quanto 

previsto dalla lettera d’invito all’art. 8, pag. 8, come sotto riportato: 

“Nella busta B dovrà essere inserita l'offerta economica, in regola con l'imposta di bollo (marca da bollo da € 14,62 

ogni 4 pagine), che - a pena di esclusione - dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione per esteso del 

soggetto offerente (completa di ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA), le generalità (nome, 

cognome e data di nascita) del legale rappresentante, l'indicazione, in cifre e in lettere, della maggiorazione 
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percentuale (tra 1% e il 15%) sul costo del lavoro orario applicata dall'impresa (con la dicitura espressa IVA esclusa 

sulla percentuale di maggiorazione).In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà data 

prevalenza al secondo. L'offerta economica dovrà essere - a pena di esclusione – datata e sottoscritta in originale, 

con firma leggibile per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o della mandataria”.  

Il Presidente procede, quindi, all'apertura della Busta B contenente l’Offerta economica della Società GI GROUP 

SPA e ne verifica: 

1. La presenza dell’imposta di bollo, che viene annullata dal presidente con timbro dell’Agenzia e sigla; 

2. La presenza della denominazione per esteso del soggetto offerente (completa di ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale e partita IVA); 

3. La presenza delle generalità del legale rappresentante (nome, cognome e data di nascita); 

4. L’indicazione in cifre e in lettere della maggiorazione percentuale sul costo del lavoro orario con la 

seguente dicitura: 

1,00% IVA esclusa – uno/00 per cento IVA esclusa; 

5. La presenza della data e della firma originale per esteso del legale rappresentante. 

All’offerta risulta allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del Sig. Digilio Rocco Giuliano, 

procuratore speciale. 

 

Il Presidente procede all'apertura della Busta B contenente l’Offerta economica della Società OPENJOBMETIS 

SPA e ne verifica: 

1. La presenza dell’imposta di bollo, che viene annullata dal presidente con timbro dell’Agenzia e sigla; 

2. La presenza della denominazione per esteso del soggetto offerente (completa di ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale e partita IVA); 

3. La presenza delle generalità del legale rappresentante (nome, cognome e data di nascita); 

4. L’indicazione in cifre e in lettere della maggiorazione percentuale sul costo del lavoro orario con la 

seguente dicitura: 

1,00% (uno per cento) IVA esclusa –sulla percentuale di maggiorazione; 

5. La presenza della data e della firma originale per esteso del legale rappresentante. 

All’offerta risulta allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del Sig. Rasizza Rosario, legale 

rappresentante e Amministratore delegato. 

 

Il Presidente procede all'apertura della Busta B contenente l’Offerta economica della Società ETJCA SPA e ne 

verifica: 

1. La presenza dell’imposta di bollo, che viene annullata dal presidente con timbro dell’Agenzia e sigla; 

2. La presenza della denominazione per esteso del soggetto offerente (completa di ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale e partita IVA); 

3. La presenza delle generalità del legale rappresentante (nome, cognome e data di nascita); 

4. L’indicazione in cifre e in lettere della maggiorazione percentuale sul costo del lavoro orario con la 

seguente dicitura: 

1% (IVA esclusa) – unopercento (IVA esclusa); 
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5. La presenza della data e della firma originale per esteso del legale rappresentante. 

All’offerta risulta allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del Sig. Guido Crivellin, legale 

rappresentante. Risulta, inoltre, allegata un’ulteriore copia del Patto di integrità regolarmente datata e firmata dal 

sig. Crivellin. 

 

Il Presidente procede all'apertura della Busta B contenente l’Offerta economica della Società ADECCO ITALIA 

SPA e ne verifica: 

1. La presenza dell’imposta di bollo, che viene annullata dal presidente con timbro dell’Agenzia e sigla; 

2. La presenza della denominazione per esteso del soggetto offerente (completa di ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale e partita IVA); 

3. La presenza delle generalità del legale rappresentante (nome, cognome e data di nascita); 

4. L’indicazione in cifre e in lettere della maggiorazione percentuale sul costo del lavoro orario con la 

seguente dicitura: 

9,45% – novevirgolaquarantacinquepercento; 

5. La presenza della data e della firma originale per esteso del legale rappresentante. 

La Commissione rileva che l’offerta economica non riporta alcuna dicitura relativa all’IVA, così come richiesto, a 

pena di esclusione, dalla lettera di invito (cfr. Art. 8 pag. 8). 

Pertanto, la Commissione dichiara esclusa dalla gara la Società ADECCO ITALIA SPA. 

La Commissione dichiara ammesse alla seconda fase della procedura le altre tre società concorrenti: GI GROUP 

SPA, OPENJOBMETIS SPA e ETJCA SPA. 

 

Premesso che l’art. 11 della lettera di invito recita che: 

 “nell'ipotesi di parità assoluta tra i concorrenti al primo posto della graduatoria, si procederà per sorteggio. II 

sorteggio sarà effettuato nel corso della stessa seduta pubblica purché siano presenti almeno un rappresentante o 

delegato per ciascuno dei concorrenti a pari merito. In assenza di un rappresentante o delegato per ciascuno dei 

concorrenti a pari merito verrà fissata un'ulteriore data per II sorteggio in seduta pubblica e ne verrà  data apposita 

comunicazione verbale a tutti i presenti e per iscritto alle concorrenti interessate dal sorteggio. Si procederà 

comunque al sorteggio, nella seduta pubblica di cui sopra, anche in assenza di un rappresentante o delegato delle 

concorrenti a pari merito, previa verifica del  regolare ricevimento della convocazione.” 

Il Presidente, poiché gli operatori ammessi hanno tutti offerto una percentuale pari all’1% Iva esclusa sulla 

percentuale di maggiorazione, comunica che si rende necessario procedere al sorteggio tra le concorrenti. Data 

l’assenza dei rappresentanti di due delle offerenti ammesse al sorteggio, il Presidente comunica che lo stesso verrà 

svolto in una nuova seduta pubblica che verrà convocata con una comunicazione scritta via PEC alle società 

ammesse: GI GROUP SPA, OPENJOBMETIS SPA e ETJCA SPA. 

La signora Adriana Carta, rappresentante di GI GROUP SPA, lascia la seduta pubblica alle ore 12.50. 

Il Presidente, dopo una rapida consultazione con la Commissione, fissa la nuova data di convocazione per il 

sorteggio in seduta pubblica per il giorno 5 aprile 2016 alle ore 9.30, presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per il 
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lavoro in Cagliari, previa predisposizione di apposita comunicazione scritta da inviare con PEC, entro il giorno 4 

aprile 2016, alle concorrenti a pari merito interessate al sorteggio. 

Non essendovi null’altro da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori alle 13.05. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il presente verbale e la documentazione inerente la procedura di gara in argomento sarà trasmesso al Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

Firmato 

Il Presidente Dott.ssa Laura Borioni     

Il Componente e Segretario verbalizzante Dott.ssa Simona Deiana   

Il Componente Dott.ssa Natascia Murgia  

 

 

 


