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Oggetto: Verbale n. 2 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 05.04.2016, alle ore 09.30, 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 il sorteggio dell’offerta economica ex art. 11 lettera di invito relativa all'avviso esplorativo per 

l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura informale al sensi della lr. 7 agosto 2007 n. 

5, art. 3, comma 16 e del d.lgs. 163/2006 s.m.i. artt. 20 e 27 e tabella iib categoria 22 cpc 872 cpv 79620000-6 per 

l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG 660562917F 

Il Presidente, dichiara insediata la Commissione e aperta la seduta pubblica alle ore 09.32 e informa i convenuti di 

aver già verificato l’avvenuta ricezione delle note di convocazione, inviate via PEC, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente verbale (Allegato A). Nello specifico: 

- ETJCA SPA nota prot. n. 6384 del 04.04.2016; 

- OPENJOBMETIS SPA nota prot. n. 6387 del 04.04.2016; 

- GI GROUP SPA  nota prot. n. 6388 del 04.04.2016; 

Il Presidente chiede, contestualmente, ai presenti di compilare l’apposito “foglio presenze” dei partecipanti alla 

seduta pubblica, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale (Allegato B) e di consegnare la 

documentazione relativa alla delega a presenziare. 

Alla seduta pubblica risultano presenti i signori: 

- la Sig.ra Cuccu Cristiana nata a Cagliari il 12.09.1985 e residente a Quartu Sant’Elena delegata dal sig. 

Guido Crivellin in qualità di amministratore delegato della società ETJCA SPA. Si acquisisce delega, 

documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante; 

- 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 delegante (copia del documento di identità in corso di 

validità del delegato è stato già acquisito agli atti della commissione); 

- il Signor Battista Giovanni Maxia nato a Sorgono il 28.05.1967 e residente a Cagliari delegato dal sig. 

Rosario Rasizza in qualità di legale rappresentante e amministratore delegato della società 

OPENJOBMETIS SPA. Si acquisisce delega, documento di identità in corso di validità del delegato e del 

delegante. 
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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.” 

Poiché gli operatori ammessi hanno tutti offerto una percentuale di maggiorazione pari all’1% Iva esclusa sulla 

percentuale di maggiorazione, la Commissione procede al sorteggio. 

Il sorteggio avviene inserendo i biglietti con la denominazione dei soggetti offerenti ammessi in appositi contenitori 

che vengono inseriti in un sacchetto. L’estrazione viene effettuata dalla dott.ssa Emanuela Pilloni funzionario 

dell’Agenzia, all’uopo convocata. 

Il Primo estratto risulta essere la Società ETJCA SPA; 

Il Secondo estratto risulta essere la Società GI GROUP SPA; 

Il Terzo estratto risulta essere la Società  OPENJOBMETIS SPA. 

Pertanto, si addiviene alla graduatoria provvisoria così formata: 

 

Il Presidente quindi procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della società ETJCA SPA con sede legale in 

Corso Sempione 39, 20145 Milano, in attesa di acquisire da parte della stazione appaltante la documentazione 

comprovante il controllo sui requisiti. Il presidente alle ore 09.38 dichiara chiusi i lavori. 

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  

Graduatoria 

provvisoria 

Nominativo "Offerta Economica" 

1 ETJCA SPA 1 % 

2 GI GROUP SPA 1 % 

3 OPENJOBMETIS SPA 1 % 


