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► Premesso che:

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

DI VERONA 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2019 è stata indetta con prot. 

3863/CS-3 del 28/08/2019 una procedura di gara per la conclusione di un accordo 

quadro con unico operatore di durata biennale per l'affidamento del servizio di 

somministrazione del lavoro a tempo determinato per l'Accademia di Belle Arti di 

Verona per un importo totale massimo di € 220.000; 

allo scadere del termine della presentazione delle offerte si sono presentati i seguenti 

operatori economici: 

• Adecco Group

• Umana Spa

in data 30/09/2019 si è riunita la commissione di gara nominata con prot. 4332/FP del

19/09/2019 che, come da verbale redatto, ha verificato la documentazione

amministrativa e ammesso alla procedura tutte le agenzie partecipanti; ha esaminato le

offerte tecniche e le ha valutate, esprimendo un giudizio su ciascuna offerta ed

assegnando un corrispondente valore e ha proseguito i lavori in seduta pubblica per la

declaratoria delle risultanze della valutazione dell'offerta tecnica e per l'apertura

dell'offerta economica, con l'attribuzione dei punteggi, da cui si evince che il

concorrente aggiudicatario è la Umana Spa;

► Ritenuta la regolarità della procedura di gara e l'assenza di motivi ostativi

all'approvazione dell'aggiudicazione del servizio in oggetto, talché è possibile dichiarare

l'aggiudicazione alla società Umana Spa con sede in via Colombara n. 113, Venezia - Marghera,

CAP 30176, P.lva 03171510278, C. Fiscale 05391311007 che ha presentato l'offerta

economicamente più vantaggiosa, come da risultanze dei verbali della Commissione

aggi ud icatrice;

► Dato atto che l'operatore economico sopra indicato dichiara di essere in possesso dei

requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti previsti dall'art. 80 del D. Lgs n.

50/2016;

► Considerato che l'assunzione del presente provvedimento conclude la procedura di gara

ed individua il soggetto contraente dell'Accademia di Belle Arti di Verona ma non vincola in alcun

modo l'Accademia di Belle Arti di Verona all'affidamento ali' Aggiudicatario di singoli servizi per

un quantitativo minimo predefinito, bensì dà origine ad un obbligo dell'Aggiudicatario di

accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito ed alle

condizioni offerte in gara ed accettate dall'Accademia di Belle Arti di Verona, successivi distinti

ordini di acquisto disposti in relazione alle concrete esigenze riscontrate, nel periodo della sua

validità ed efficacia Considerato che, conseguentemente, i singoli contratti di fornitura di lavoro
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