Prot. n. 5/202L dell'14 gennaio 2021

ISTITUTO ITATIANO DI CULTIIRA MELBOURNE

DECRETO DI APPROVAZIONE DELL'AGGruDICAZIONE E DEL CONTRATTO

IL DIRETTORE REGGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1961

,n.18, "Ordinarlento dell'amministrazione

degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 199-5, n.392. "Regolamento recante norme
sull'organizzazione, i1 funzionamento e 1a gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani
di cultura all'estero";
Visto il decreto del Mir-ristro degli affari esteri e della cooperazione interuazionale 2 novembre201l ,n. 192,
"Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei cor-rtratti da eseguire
al

l'et1ero";

Vista la l)etermina a corrtrarre del 30 novembre 2020 per I'affidamento r.nediante procedura ristretta di una
ditta fornitrice del servizio di fbrnitura dei servizi di somministrazione di personale interinale e gestione delle
relative buste paga, per i1 periodo dal 5 gennaio 2021 al3l dicembre 2021, CIG8537894D01:
Vista la documentazione di gara e le offerte pervenute dagli operatori economici: Elisabetta Varo (in seguito
ritirata), Alia Intemational pty ltd, Morgan Consulting, Adecco Australia Pfy Ltd, Smaart Pty Ltd;
Consideralo che, a seguito di espletan-rento della procedura prevista dalla lettera d'invito e delle verifiche
effettuate sul possesso dei requisiti, d stato selezionato per 1'affidamento dell'appalto 1'operatore econon-tico
Alia lnternational Pty Ltd, ABN: 90 159 329 221, sede legale in: 5l Sydney Rd, Coburg VIC 3058 Australia,
per il prezzo pari al 11% (undici percento) degli importi mensili corrisposti a1 personale interinale,
corrprensivo delle irnposte indirette e degli eventuali oneri di sicurezza;

Visto il contratto sottoscritto

il

13 gennaio 202 1. protocollo

n. 42021. con il suddetto operatore economico;

Su proposta del responsabile unico del procedimento;

Constatato che

1a

procedura si d svolta regolamlente;

DECRETA

1. di approvare

2.
3.

l'aggiudicazione dell'alipalto di cui in premessa all'operatore economico Alia
Intemational fty Ltd, ABN: 90 159 329 227,sede legale in: 51 Sydney Rd, CoburgVIC 3058
Australia, per il prezzo pari al 11% (undici percento) degli importi mensili corrisposti al personale
interinale, comprensivo delle imposte indirette e degli eventuali oneri di sicurezza;
di comunicare l'awenuta aggiudicazione dell'affidamento a tutti i partecipanti alla procedura;
di approvare il contratto sottoscritto il 1 3 gennai o 2021,Ia cui spesa sard riportata nelle pertinenti
scritture contabili della sede.

Melbourne, 14 gernaio 2021

II Direttore Reggente
Dott. Marco
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