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L'anno duemiladicianove, il giorno dieci, del mese di dicembre, nella sede della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l.:  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Considerato che con il verbale di assemblea del 30 ottobre 2018 è stato nominato amministratore unico della 

Socio Sanitaria Pomezia s.r.l la dott.ssa Claudia Bolognini;  

 considerato che, con avviso pubblico del 18/11/2019 prot. 161 l’Amministratore Unico ha autorizzato l’avvio 

di una procedura selettiva volta ad individuare un professionista idoneo alla gestione dell’attività di consulenza del 

lavoro della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l., approvando l’avviso di selezione pubblicato sul sito web istituzionale della 

società; 

 che nei modi e nei tempi previsti, sono pervenute alla pec della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l tre domande di 

partecipazione, ciascuna corredata di curriculum vitae e da offerta economica, da parte dei professionisti di seguito 

elencati in base all’ordine di arrivo: 

 

 ⚫    dott. Scannapieco Francesco 

⚫ dott. Maurizio Centra Studio Centra 

⚫ dott.ssa Angela Fusco; 

   

che le domande sono state protocollate rispettivamente con i numeri 83/E del 02/12/2018 - 84/E del 

03/12/2018 – 85/E del 04/12/2019   

che tutti sono risultati idonei all’affidamento dell’incarico in base al curriculum fornito e tutti hanno allegato la 

propria offerta economica; 

 considerato che nell’avviso è previsto quale criterio di valutazione la comparazione delle offerte e dei 

curricula; 

vista la valutazione comparativa dei curricula e dei preventivi di spesa pervenuti attraverso la quale è stato 

individuato l’Associazione tra professionisti Studio Centra in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Centra, 

con sede in Roma Via Albenga n.33, quale soggetto maggiormente idoneo, sotto il profilo tecnico – economico, alla 

gestione delle attività di consulente del lavoro; 

ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico di consulente del lavoro alla Associazione tra professionisti 

Studio Centra in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Centra, con sede in Roma Via Albenga n.33 a 

decorrere dal 02/01/20120 per la durata di anni 3 fino al 31.12.2022 e comunque alla chiusura dell’esercizio anno 2022; 

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze della valutazione comparativa effettuata, sotto il profilo tecnico – economico, 

sui professionisti partecipanti alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito web istituzionale; 

2. di aggiudicare in via definitiva la gestione del servizio relativo all’attività di consulenza del lavoro alla 

Associazione tra professionisti Studio Centra in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Centra, con 

sede in Roma Via Albenga n.33; 

3. di conferire l’incarico a decorrere dal 02.01.2020; 

4. di approvare i compensi stabiliti all’interno del preventivo di spesa presentato dalla Associazione tra 

professionisti Studio Centra in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Centra, con sede in Roma Via 

Albenga n.33, in particolare di ritenersi incluso nella voce elaborazione periodica dei cedolini paga, qualsiasi 

attività non espressamente individuata e quantificata quale voce separata nell’offerta economica; 

 

 

Approvato e sottoscritto 

L’Amministratore Unico 

                                                                                                                                                     Dott.ssa Claudia Bolognini 

Atto del 10/12/2019 

Prot. 170/U 

OGGETTO: Aggiudicazione dei servizi relativi alla consulenza del lavoro alla 

Associazione tra professionisti Studio Centra.   


