
 
 
 
 
 
 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
via Tosco Romagnola, 2280  56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 – fax 050/772434 e-mail patrimonio@matteoremaggi.it  

 

 

DETERMINAZIONE N. 94   del 30 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico servizio di fornitura di lavoro somministrato per Adb alla ditta 
OpenJobmetis SpA agenzia per il lavoro. 

Il Direttore 

PREMESSO  
Che l’azienda necessità di personale di assistenza per effettuare sostituzioni per malattie e ferie; 
 
PERSO ATTO CHE   
Che l’Azienda deve garantire un servizio in continuità assistenziale; 
 
L’azienda ha avviato tutte le necessarie indagini per individuare un candidato disponibile ad effettuare la 
sostituzione attraverso le graduatorie in essere senza però registrare alcuna disponibilità;   
 
RITENUTO 
Di dover procedere con tale sostituzione ha interpellato varie agenzie interinali richiedendo un’offerta di 
servizio  
 
VALUTATE le offerte presentate dalle ditte 
Areajob SpA agenzia per il lavoro, 
openjobmetis SpA agenzia per il lavoro  
conservate agli atti, l’offerta della ditta openjobmetis spa P.IVA 13343690155, è risultata in linea con i 
costi del CCNLL e complessivamente è risultata la più vantaggiosa.  
 
PREMESSO CHE l’art. 17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed ammnistrativa dell’Azienda: 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Regolamento generale di organizzazione dell’Azienda individua e 
definisce le competenze del Direttore;  
 

TUTTO CIO PREMESSO DETERMINA: 
 

 Di affidare il servizio di fornitura di lavoro somministrato per  

o n. 1 unità di Adb dall’ 1 al 31 agosto  2021 



 
 
 
 
 
 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
via Tosco Romagnola, 2280  56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 – fax 050/772434 e-mail patrimonio@matteoremaggi.it  

alla ditta openjobmetis spa P.IVA 13343690155 Aut. Min. 1111-SG del 26-11-2004; 

 Di impegnare l’importo complessivo stimato di € 3.000 IVA inclusa per n. 1 Adb da imputarsi 
all’apposito capitolo di spesa del bilancio 2021 C801025 Servizio interinale OSS  

 Di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per 
gli adempimenti di legge all’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

 

 

Il Direttore 

         Dr.a Elisabetta Epifori  

 

 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 30 luglio 2020 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal _______________________ al 
__________________ 
 


