
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggi 21 febbraio 2018 alle ore 12,30 il sottoscritto Dott. Vincenzo Di Tella, 

Amministratore Unico della società Pescara Parcheggi S.r.l., 

PREMESSO 

• che con Determina dell’Amministratore Unico del 30 ottobre 2017 è 

stato stabilito di avviare una procedura aperta a rilevanza comunitaria 

per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 

temporaneo di categoria C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del 

terziario di mercato: distribuzione e servizi del 18 luglio 2008 e 

rinnovato il 30 marzo 2015” per una durata pari a sei mesi; 

• che in data 02 novembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea n° 210/S il bando relativo alla procedura in 

epigrafe; 

• lo stesso bando è stato pubblicato in data 6 novembre 2017 sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 128 – serie speciale; 

• che, in conformità con il capitolato, il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 5 

dicembre 2017. 

CONSIDERATO 

• che entro il giorno 5 dicembre 2017, termine fissato per la presentazione 

delle offerte, sono pervenuti i seguenti plichi: 

N° Operatore Protocollo di arrivo Data di arrivo Ora di arrivo 

1  Tempor S.p.A. 182/17 04/12/2017 10:05 

2 Etjca S.p.A. 183/17 05/12/2017 09:43 

3 Gi Group S.p.A. 184/17 05/12/2017 10:44 

 

 



PRESO ATTO 

• del contenuto dei verbali relativi all’apertura ed all’esame delle buste 

amministrative ed economiche rimessi dalla Commissione di gara; 

VISTO 

• che le verifiche effettuate in merito alle dichiarazioni rilasciate in sede 

di gara dalla concorrente hanno avuto esito positivo; 

• l’esito positivo delle verifiche di congruità effettuate sulla offerta 

presentata della ditta che presentato la migliore offerta; 

DETERMINA 

• di approvare i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione di 

gara; 

• di procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura in favore 

della società Tempor S.p.A.. 

 

 

L’Amministratore Unico 

  Dott. Vincenzo Di Tella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 

 


