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OGGETTO: Servizio reclutamento di personale attraverso agenzia internale per i desk 
Kenya, Uganda, Tanzania e Rwanda 
 
CIG 9561741649 

 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR 111/23 DEL 12/01/2023 

 

Il Dirigente Responsabile  

 

Preso atto e considerato che: 

- con determina a contrarre n. 4318/22 del 21/12/2022 è stato autorizzato l’espletamento di una 
gara informale ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per l’affidamento della 
fornitura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- l’importo posto come base d’asta è pari a € 110.000,00 con IVA inclusa nella misura di legge; 

- con lettera di invito prot. 0148987/22 del 21/12/2022 sono state invitate a partecipare aziende 
selezionate tra quelle iscritte nello specifico settore degli Agenzia d`Interinale dell’Albo Fornitori 
dell’ICE-Agenzia di Addis Abeba. In particolare:  

ditta; Africa Management Solutions Limited 

ditta; Q-Sourcing Servtec Tanzania 

ditta; Africa HR Solutions 

ditta; Unfiltered Pathways 

ditta; Flexi Personnel Ltd 

ditta; Radar Ltd Payroll 

Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta era previsto per il giorno 11/01/2023 ore 
12:00 pm; 

- con determina del dirigente/responsabile nr. 148/22 del 21/12/2022, è stata individuata la 
Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte pervenute; 

- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte sono pervenuti nr. uno 
plichi, come risulta dalla nota di trasmissione dell’Accettazione Corrispondenza [ove prevista] 
del 11/01/2023 agli atti di gara, trasmessi dalle società ditta Flexi Personnel Limited;  

- all’esito della procedura di valutazione, la società Flexi Personnel Limited, con sede legale in 
Marsabit Plaza, 2nd Floor, Ngong Road, Second Floor Room 204 n.  –  P.I.V.A. P051239911A, 
è risultata la migliore offerente con un punteggio complessivo di punti 98/100, come risulta dai 
verbali della Commissione giudicatrice del 11/01/2023, con uno sconto percentuale rispetto al 
prezzo a base d’asta sopra indicato, pari al 00,00% (zerozero,zero%); 
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- non si riscontrano elementi di vizio e anomalia dell’offerta e che la procedura di aggiudicazione 
è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

- verrà avviato l’iter per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.m. , tramite sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione [o in alternativa: verrà avviato l’iter per accertare il possesso dei requisiti di 
ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m. (ove AVCPass risultasse non 
applicabile)] 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la graduatoria finale per come allegata al verbale conclusivo della Commissione 

giudicatrice (o in alternativa del seggio di gara); 
 
2. di procedere all’aggiudicazione a favore della società Flexi Personnel Limited con sede 

legale in Marsabit Plaza, 2nd Floor, Ngong Road, Second Floor Room 204, la cui offerta 
economica e’ di 10% di management fee calcolata sulla retribuzione lorda per ogni desk 
(Kenya, Uganda, Tanzania e Rwanda)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

firma del Dirigente delegato alla sottoscrizione dell’atto * 

 

*(N.B.: la determina di aggiudicazione è da sottoporre alla firma in base ai poteri stabiliti nell’OdS 
n.16 del 26 marzo 2021) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1p9P61DNLWrg5BDBYB1t22OqCx4kGB1wm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p9P61DNLWrg5BDBYB1t22OqCx4kGB1wm/view?usp=sharing
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