OGGETTO: Servizio svolgimento 3^ prova concorso pubblico copertura n. 1 posto a tempo
pieno/indeterminato dirigente. prova psico-attitudinale e/o con un assessment center.
CIG: CIG PADRE 843111368B CIG DERIVATO: Z9A2E783B5
IMPRESA: RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL, con sede legale in Milano LEPETIT, 8/10;
CF/PI 03549630964
CONTRATTO: scambio di corrispondenza (prot. Finale n. 134170 del 19/10/2020)

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL
CONTRATTO
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.

29, C. 1, DEL D.LGS
50/2016

La sottoscritta Dott.ssa Ornella Coronese in qualità di RUP in relazione alla esecuzione del Servizio
di svolgimento della 3^ prova del concorso pubblico per la copertura n. 1 posto a tempo
pieno/indeterminato dirigente in oggetto.
VISTA la Determina dirigenziale n. 1619 del 28/09/2020, relativa al Servizio di svolgimento della
3^ prova del concorso pubblico per la copertura n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato dirigente in
oggetto affidato ai sensi del D.lgs 50/2016
X art. 36, c. 2, lett. a)
□ art. 36, c. 2, lett. b)
□ art. 36, c. 2, lett. c)
□ art. 62, procedura competitiva con negoziazione
□ art. 63 , procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con procedura esperita in modalità
a) telematica mediante
□ adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
□ il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
□ adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
X la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
svolta dopo aver acquisito informali preventivi di spesa da operatori economici di settore;
VISTI i costi per il servizio effettivamente prestato pari ad € 4.244,00 oltre IVA - 5.177,68 IVA
compresa;
VISTO che la prestazione è stata regolarmente svolta in relazione al CONCORSO PUBBLICO PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO/INDETERMINATO DI DIRIGENTE
(PROVA PSICO-ATTITUDINALE E/O CON UN ASSESSMENT CENTER);
VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono
state fatte contestazioni all'o.e.

VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti
nella lettera d'invito a presentare offerta e nell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara,
determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate dai vari uffici/servizi dell'Ente; pertanto si
ritiene di invitare l'o.e. Uscente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ornella Coronese

Palazzo Santini - Via C. Battisti, n. 10 - 55100 Lucca

