REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P. F. ASSISTENZA FARMACEUTICA

Oggetto: RDO MEPA n.1820282 del 15/01/2018.
In relazione all’RDO in oggetto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si comunica che sono state
ammesse le seguenti ditte:
- TM Consulting srl di Napoli;
- Agenzia Selezioni e Concorsi Società Cooperative a Mutualità Prevalente di Salerno;
- Scanshare srl di Rende (CS);
- C&S Consulenza e Selezione srl di Roma
e che è stata esclusa la seguente ditta:
- Ales srl di Selargius (CA)
per le seguenti motivazioni: l’offerta della ditta Ales srl viene esclusa ai sensi del punto 4 del disciplinare
di gara in quanto non conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale e non rispondente alle
esigenze di questa Agenzia.
Ai sensi dell’art.2 del capitolato speciale di gara la ditta aggiudicataria, con proprio personale
specializzato, deve provvedere alle seguenti attività: “accoglienza e identificazione dei candidati;
fornitura dei materiali per ciascun candidato (es. cartellini anagrafici, schede risposta, buste, penne,
carta, ecc.); spiegazioni a voce da parte del responsabile; stampa sul posto, imbustamento e consegna
ai candidati del questionario sigillato scelto tra la terna; vigilanza; ritiro del materiale d'esame allo
scadere del tempo stabilito; inserimento di tutto il materiale d'esame in un contenitore subito sigillato
dalla commissione d'esame”. La ditta Ales dichiara invece che “il responsabile di commessa Ales
impartirà le necessarie istruzioni operative e comportamentali al vs. personale da impiegare
eventualmente nelle operazioni concorsuali: distribuzione e ritiro del materiale d’esame, accettazione dei
candidati, sorveglianza in sede d’esame, in tale circostanza, al personale saranno consegnate anche
istruzioni cartacee. Il responsabile di commessa e i tecnici della Ales collaboreranno e assisteranno il vs.
personale nello svolgimento delle suddette operazioni concorsuali..”.
La ditta Ales inoltre non fa menzione alcuna della sede per la prova concorsuale
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dr. Luigi Patregnani
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