
                                                  

 
Prot. nr.  143/U.P. del 28.4.2021 

 

RESOCONTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Si dà avviso che in data 27/04/2021 (ventisette aprile duemilaventuno), a partire dalle ore 18:00,  

presso la sede dell’Ambito Territoriale di Caccia Latina 2, in Monte San Biagio (LT), Via Appia snc - 

Mulino Selce Km 114,500, si sono tenute le procedure di apertura plichi e buste in essi contenute, 

valutazione offerte ed aggiudicazione gara della procedura di gara sotto elencata, e le 

aggiudicazioni deliberate dalla Commissione Giudicatrice (componenti: Mauti Massimiliano, Di 

Pinto Biagio Rocco, Rossi Antonio, Carocci Armando, Rosario Macchiusi) sono state approvate dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente nella medesima data del 27/04/2021: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICO AD AGENZIA DI LAVORO A SOMMINISTRAZIONE PER SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI 

NR. 1 (UNO) ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SEGRETERIA ATC LT/2 CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA codice C.I.G. 8107884 Prot. nr. 108/U.P. del 

08/04/2021:  

Aggiudicatario TEMPOR S.P.A. APL – Sede di Latina (offerta pervenuta a questo Ente con Prot. nr. 

136/U.P. del 23.4.2021). Contestualmente, si comunica che il Consiglio Direttivo, nella medesima 

seduta del 27/04/2021, viste le tre candidature di figure professionali proposte dalla predetta 

Agenzia, ha deliberato di scegliere la candidata NOTARFONSO TIZIANA, in quanto, tra tutti, è 

risultata essere la più skillata per le esigenze di questo Ente (gestione in autonomia dell’Ufficio 

Segreteria dell’Ente). 

Si dà altresì atto che: 

- Le altre Agenzia di Lavoro a cui era stato inoltrato l’invito a partecipare alla gara non hanno 

fatto pervenire alcuna offerta; 

- Nessun’altra offerta, da altra Agenzia di Lavoro non invitata, è giunta; 

- Risulta essere altresì pervenuto all’Ente plico, con Prot. nr. 121/U.P. del 15.4.2021, recante 

la dicitura “Candidatura spontanea” con mittente persona fisica, che non è stato ammesso 

a gara, in quanto privo del requisito di cui all’art. 5 “Condizioni di partecipazione alla gara” 

del Bando, che prevedeva, come condizione per partecipare alla gara, l’essere Agenzia di 

Lavoro con sede in Latina.   

 

 

                                                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                Presidente ATC LT/2 – Avv. Domenico Brusca 
                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)  

                                                                                                               
 


