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O G G E T T O  
 
PC19SER047_IST AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO DA SVOLGERSI 
NEL CORSO DELLE PROVE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO BANDITO 
DALL’ARCS PER N. 545 POSTI DI CPS INFERMIERE CATEGORIA D. CIG 
Z5C2875331 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti con la quale il Dirigente della SOC Politiche e gestione risorse 
umane di ARCS chiede l’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio antincendio da 
svolgersi nel corso delle prove relative al concorso pubblico bandito dall’ARCS per n. 545 
posti di infermiere categoria D; 
 
Dato atto che il servizio in parola presso Udine e Gorizia Fiere spa, individuata quale sede per 
lo svolgimento delle prove concorsuali, è gestito dalla Società Arteventi società cooperativa 
con sede in Udine;  
 
Ritenuto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
stimato in € 4.500,00 IVA esclusa, con procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando l’operatore economico Arteventi società 
cooperativa; 
 
Dato atto che con TD 946132 riferita al bando MEPA Servizi/Servizi di Vigilanza e 
Accoglienza/servizi di vigilanza l’operatore economico Arteventi società cooperativa è 
statoinvitat a presentare offerta entro le ore 18.00 del giorno 10/06/2019;  

 
Rilevato che entro il termine previsto è pervenuta regolarmente l’offerta, come di seguito 
riepilogata: 
 
servizio antincendio n. addetti offerta a corpo iva 22% esclusa 

preselezione 6 € 1.812,36 
prova scritta 4 € 659,10 
prova pratica 4 € 659,10 

TOTALE SERVIZIO ANTINCENDIO € 3.130,56 
 
Ritenuto congruo il numero di operatori indicato nonché l’importo, inferiore a all’importo 
stimato; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra addotte, di affidare all’operatore economico 
Arteventi società cooperativa, con sede in Udine e C.F. PIVA 0204282030, il servizio 
antincendio da svolgersi nel corso delle prove relative al concorso pubblico bandito dall’ARCS 
per n. 545 posti di infermiere categoria D per un importo complessivo di € 3.130,56 al netto 
dell’IVA; 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per l’operatore economico, 
mentre tale vincolo avrà decorrenza per ARCS dalla stipula del contratto sul MEPA; 
 
Considerato che il contratto può essere stipulato prima del termine di cui all’art 32 co. 9) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto il comma non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 
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1. di aggiudicare all’operatore Arteventi società cooperativa, con sede in Udine e C.F. 

PIVA 0204282030, il servizio antincendio da svolgersi nel corso delle prove relative al 
concorso pubblico bandito dall’ARCS per n. 545 posti di infermiere categoria D per un 
importo complessivo di € 3.130,56 al netto dell’IVA 22%; 
 

2. di dare atto che l’importo previsto di spesa troverà copertura nel Bilancio aziendale 
2019; 
 

3. di stipulare il relativo contratto sul MEPA con l’operatore economico Arteventi società 
cooperativa prima del termine di cui all’art 32 co. 9) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4. di dare atto altresì che il suddetto importo sarà liquidato a seguito di accertata 
regolare esecuzione del servizio e a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità formale e fiscale. 
 

5. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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