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VtrRBALE DIAGGIUDICAZIONE
Oggi sei dicembre 2018 si è riunita la Commissione, nominata con Decreto de1 Console
Generale n. 11/2018 del 07.11.2018, preposta all'esame delle ol'1èfte per la fornitura per l'anno
2019 di personalc interinale temporaneo da adibire a fluzioni di collaborazione nelle attività
dell'Uflìcio Visti di questo Consolato Generale ed, in paficolare. a que11e di inserimento dati nella
rete mondiale dei Visti.
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Premesso che con Detemina a ContraÍe n. 1212018 del 07.11.2018 è stata awiata una
procedua negoziata senza bando di gara, conre previsto dagli articoli 35 e 36 del D.lgs 50/2016
per le spese di importo infe ori alle soglie di rilevanza europea, ricorendo al criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016 su base giomaliera ed unitaria, per la fomitura
lLrgente di personale jnterinale;

Considerato che è stata inviata formale richiesta di preventivo di spesa mensile per unità
lavorativa a 5 (cinque) Società regolannente accreditate secondo la Legge lederale n. 116-FZ
del 05.05.2015 che regola 1e Società di somministraz ione temporanea di personale operanti nella
l-ederazione ru.sr:
Considerato che, a 1ìonte della suddetta richiesta. risuitano pervenute n. 3 olfefte da pafe delle
Società Standatservice, Agenzia pdvata per I'occupazione AMIG, AKME htellekt, in busta
'sigiÌla1a, la cui apertura e visione è stata resa pùbbÌica mediante invito a tutti gli operatoti a
presenziawi il giomo 0,1.i2.2018 alle ore 11.00;
Considerato ohe le offerte e la documentazione ricer.Lrta a corredo delle stesse è stata esaminata
e valutata attentamente da questa Commissione. In paÌ1ico1are sono stati valùtati gli elementi
fomiti di idoneità ad operare ai sensi della legislazione vigente e sono statì valutati i preventivi
di spesa in base alla quotazione di costo di personale interinale pirì basso su base giomaliera ed
Luritaria.

.

Consideralo che la Società AKME INTELLEKT S.r.1. risùlta aver prese[tato ii preventivo piu
co1'rvcniente, consistente nelf inpofio giomaliero di Rubli 4.066,34 (lVA 20 % inclusa) per
ogni unita' di personale
Tutto ciò premesso e considerato

in data odiema qÙesta Commissione ha proceduto all'approvazione del preventivo
presentato dalla Società AKME IN'l ELLEK1 S.r.l., per l'imporlo di Rubli 4.066,3,1 (VA 20 %
inclusè) al giomo per ogni unità di personale impiegata.
Segùid pefianto la sottoscrizione del contratto tra le parti, con decorrenza 01.01.2019 e
temine I1.12.2019, che prevede I'irnpiego di più unità di personale 1'ornite temporaneamente dalla
predetta Società interinale secondo ìe necessità di servìzio di questo Consolato Generale.
San Pietroburgo" 6 dicembre 2018
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