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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, procedura di selezione ad evidenza pubblica della posizione 
di Direttore di ABC Napoli. 
Determina a contrarre AD 2022-60  

 
L’Area Gestione Umane e Sicurezza – Amministrazione del Personale ha fatto pervenire al Procurement la PdO 

2022/105 (All. 1), richiedendo l’affidamento della procedura di selezione ad evidenza pubblica della posizione di 

Direttore di ABC Napoli.   

Il RUP con il supporto del Procurement ha effettuato un’indagine di mercato esplorativa, ancorché, in 

considerazione dell’importo non prevista, interpellando n. 6 Società, le cui risultanze sono di seguito riportate: 

 

 

  
n. Soggetti partecipanti Prezzo Offerto Posizione in graduatoria 

1 Ranstad Italia S.p.A. € 27.000,00 I 

2 Mercury Urval € 28.000,00 II 

3 Easy Hunters € 36.900,00 III 

4 Mixura S.r.l. € 40.000,00 IV 

- Coreconsulting - - 

- Praxi S.p.A. - - 

 

   La migliore offerta è stata formulata dalla Società Ranstad Italia S.p.A. per un importo complessivo di                   

€ 27.000,00 oltre iva.  

Premesso che:  

- L’esperienza pluriennale maturata come leader nel settore a livello nazionale dalla Società Ranstad Italia 

S.p.A., l’alta specializzazione nella selezione del personale nelle P.A. e Società partecipate, con ampie e 

consolidate garanzie nell’intera gestione dell’iter selettivo, si ritiene che la Società Ranstad Italia S.p.A. 

complessivamente abbia le migliori caratteristiche per svolgere l’affidamento richiesto; 

- La richiesta di affidamento diretto, nei confronti della Società Ranstad Italia S.p.A. è conforme a quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e all’art. 5 del “Regolamento interno per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia”; 

- l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016.  

Tanto premesso, si procederà all’affidamento diretto nei confronti della suddetta Società per l’importo 
complessivo di € 27.000,00, oltre IVA. 

Al riguardo, si precisa che Il RUP del presente procedimento è il Dott. G. Pirozzi giusta nomina del C.d.A. 
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