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Ns. prot. 319/2021
Lucca lì 14/04/25021
Spett.le società interinali

Oggetto: Revoca richiesta di preventivi per affidamento servizio interinale e pubblicazione nuova
lettera d’invito.
IL RUP PRESO ATTO
• della Determina dell’Amministratore unico n. 4 del 30/03/2021, con cui è stata autorizzata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.2
comma 1 della L.120/2020, l’indizione di una procedura per l’affidamento del servizio di
somministrazione interinale;
• del parere n. 753 del MIT che chiarisce che lo svolgimento di indagini di mercato non è
precluso, ma è da intendersi come una “best practice”, che non deve interferire con il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.120, ossia lo snellimento e la rapidità delle
procedure di aggiudicazione.
• il Rup ha provveduto a pubblicare una richiesta di preventivi sul sito istituzionale di Metro
srl cui avrebbe seguito affidamento diretto su piattaforma S.T.A.R.T. a favore dell’operatore
economico che avrebbe presentato l’offerta ritenuta più congrua;
• che, per errore materiale, nella determinazione del costo orario omnicomprensivo non
sono stati calcolati in maniera precisa gli elementi che ne hanno determinato l’importo;
• che sono state chiarite dai referenti delle unità organizzative le relative necessità;
• che tali precisazioni APPORTANO MODIFICHE ALLA PROCEDURA in quanto variano
l’importo cui applicare il moltiplicatore;
IL RUP RITIENE opportuno, revocare la procedura avviata e pubblicare una nuova richiesta di
preventivi, fermo restando l’oggetto della procedura e le unità necessarie, ma inserendo il costo
orario ominicomprensivo corretto e le effettive esigenze riscontrate.
A questa nuova richiesta di preventivi viene attribuito il termine di 15 gg. dalla data odierna ovvero il
giorno 28/04/2021 alle ore 14:00.
IL RUP
(Dott.ssa Silvia Pesavento)
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