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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 1050  DEL 23/10/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER095_IST AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE APPROFONDITA 
RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER I DIPENDENTI ARCS. CIG 
Z1D2A35607 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti, datata 15/10/2018, con la quale il Responsabile Prevenzione 
e Protezione aziendale chiede di attivare il servizio di Valutazione approfondita del rischio stress 
lavoro correlato per i dipendenti ARCS, quale seconda fase necessaria in base anche degli esiti 
della Valutazione preliminare già svolta in azienda per lo scopo, e così come previsto dalla 
normativa vigente, con particolare riguardo all’art.28 del D. Lgs. 81/08; 
 

Rilevato che né presso ARCS né presso le altre Aziende del S.S.R. sono presenti 
professionalità adeguate per lo svolgimento della specifica attività di approfondimento in parola, 
che avendo un carattere molto specialistico deve essere effettuata da soggetti aventi una notevole 
preparazione ed una consolidata esperienza in materia;  
 

Ritenuto, per quanto sopra rilevato, in relazione all’importo stimato della commessa e 
all’urgenza evidenziata: 

- di procedere per il tramite di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 
2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa; 

- di invitare a presentare offerta l’operatore economico Eupragma srl, in quanto operatore 
di comprovata esperienza nel settore della valutazione dei rischi stress lavoro correlato e 
dotato di adeguata capacità tecnica e professionale per poter garantire l’espletamento del 
servizio in tempo breve, così come evidenziato nella richiesta su richiamata; 

 
Acquisita, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta dell’operatore 

economico Eupragma srl in riscontro alla trattativa diretta MEPA n. 1072509, relativa al bando 
servizi del Mercato Elettronico di Consip, categoria “Servizi di supporto specialistico” per il 
servizio di Valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato per i dipendenti ARCS, per 
un importo complessivo di € 17.900,00 Iva 22% esclusa 

 
Atteso che l’offerta risulta congrua in rapporto alla tipologia ed ai contenuti della prestazione 

richiesti e che il programma offerto risulta rispondente alle necessità della stazione appaltante; 
 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di Valutazione approfondita del rischio stress lavoro 

correlato per i dipendenti ARCS all’operatore economico Eupragma srl per un importo 
complessivo di € 17.900,00 Iva esclusa, CIG Z1D2A35607; 

 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare il servizio di Valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato per i 

dipendenti ARCS all’operatore economico Eupragma srl per un importo complessivo di 
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€17.900,00 Iva 22% esclusa, alle condizioni di cui alla trattativa diretta MEPA n. 1072509 
nonché alla proposta progettuale datata 18/10/2019; 
 

2. di dare atto che l’importo lordo complessivo pari a € 21.838,00 Iva 22% inclusa trova 
copertura nel Bilancio dell’anno 2019; 

 
3. 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 APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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