
P r ot.nZ I 2021, del 05 / O 1, / 2021,

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA MELBOURNE

Oggetto: Costituzione seggio di gara monocratico per l'affidamento del servizio di fornitura dei
servizi di somministrazione di personale interinale e gestione delle relative buste paga, incluso il
versamento di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi

IL DIRETTORE REGGEI{TE

Vista la Determina a contrarre del 30 novembre 2020, a firma della allora Direttrice dell'Istituto Laura
Napolitano, che ha dato ar,.vio alla procedura ristretta prevista dall'art. 61 del D.gls 50/2016 fnalizzata
alf individuazione di una ditta fornitrice del servizio di fomitura dei servizi di somministrazione di
personale interinale e gestione delle relative buste paga, per il periodo dal 5 gennaio 2021 al 3l
dicembre 2021 per un imporlo omnicomprensivo stimato di AU $ 211.198,00 corrispondenti a €
130.000,00 secondo il cambio adottato in premessa;

Visto che d stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG dell'ANAC n. 8537894D01;

Visto l'avviso di manifestazione di interesse ("Invitation to tender") prot. 94 del 1511212020, in cui d

stabilito che le offerte dovranno essere presentate perentoriamente entro le ore 23.59 del giorno
0410U2020

Visto che il responsabile Unico del Procedimento d il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura;

Visto che al momento della apertura delle buste, fissato per il 5 gennaio 2021, il Direttore Reggente d

il vice- console dott. Marco Zagarola, Reggente del Consolato Generale d'Italia a Melbourne;

Considerato che l'aggiudicazione avverrd secondo il criterio del minor prezzo'.

DISPONE

la nomina, allo scadere del termine di presentazione delle offefte, del SEGGIO DI GARA MONOCRATICO
ai fini della documentazione amministrativa e dei requisiti richiesti per l'ammissione cosi costituito:

PRESIDENTE RUP Dott. Marco Zagarola- Direttore Reggente dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne
TESTIMONE Dott. Sergio Gualtieri - Impiegato a contratto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne
TESTIMONE Sig.ra Daniela Severi - lmpiegato a contratto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne

Il Direttore Reggente

. Marco Zagarola

MELEOURNE

N

Aru

F. r


