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Oggetto Verifica dei requisiti di ammissione per selezioni esterne varie per Acquedotto Pugliese Spa 

Tipo di appalto Servizi 

Luogo di esecuzione/impianto Bari 

Breve descrizione dell’intervento Affidamento dei servizi per la verifica dei requisiti di ammissione per selezioni esterne varie per l’assunzione a tempo 

indeterminato di personale per le esigenze di Acquedotto Pugliese Spa 

Sintetica motivazione dell’affidamento Fabbisogni di personale per esigenze di Acquedotto Pugliese Spa 

Rotazione (motivazione dell’eventuale 

deroga ed indicazione del fornitore uscente)  

______________________________________________________________________________________________________ 

Individuazione degli operatori economici Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 a Etjca spa (SERV. 1505) 

Importo a base d’asta € 5.900,00 (cinquemila/900) oltre IVA il prezzo è congruo per la qualità e attività svolta.  

Durata dell’appalto 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico 

Tipologia di procedura  Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati 60 gg data fattura 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 5.900,00 oltre IVA di 

cui € cinquemila/900 oltre IVA inserito nel budget 2022 approvato. 
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Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Tselikas 

 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito Rep. 1.507 Racc. 1.062 del 26/01/2022 

 

 

Il Direttore/Responsabile 1° Livello…………………………………….    
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