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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. 158  DEL 24/02/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20SER006 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA 
GIUSLAVORISTICA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA.  CIG 
ZE72BCF000  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con determinazione dirigenziale n.1224 del 19 dicembre 2019 è stata bandita gara a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in favore di 
ARCS e degli altri Enti del SSR (lotto 1) e di ARPA FVG (lotto 2) – ID19SER013; 
 
Rilevato che, a seguito di alcune contestazioni pervenute da parte di operatori economici interessati alla 
procedura in argomento, è emersa l’esigenza per il personale della SOC Approvvigionamenti centralizzati 
e Acquisti on Demand di procedere ad una serie di approfondimenti teorici e pratici relativi alla tipologia e 
alle peculiarità dell’oggetto della gara, riguardanti anche complesse questioni di diritto del lavoro e le 
modalità di applicazione dei vari istituti contrattuali; 
 
Dato atto che si rende quindi indispensabile garantire al personale di cui sopra un adeguato percorso di 
supporto e formazione, onde svilupparne e consolidarne le competenze giuridico ammnistrative in punto, 
e consentire al contempo una corretta gestione degli atti di gara, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia; 
 
Rilevata pertanto la necessità di ricorrere ad uno studio professionale specializzato in materia di 
consulenza del lavoro, stante l’assenza, ai fini di cui sopra, di adeguate professionalità specifiche in ARCS; 
 
Verificato che la previsione di spesa per il servizio in questione è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 
D.lgs. 50/2016 allo Studio FinPro di Udine, studio con una lunga e consolidata esperienza nella materia di 
cui trattasi e quindi dotato di un adeguato grado di affidabilità tecnico-professionale; 
 
Acquisito in data 28 gennaio 2020 il preventivo per il servizio oggetto del presente atto, ammontante a € 
3.000,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, IVA e CPA); 

 
Considerato che l’importo offerto dallo Studio FinPro risulta in linea con quello corrisposto per analoghi 
servizi precedentemente affidati e con le attuali condizioni del mercato; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli 
 
Visti il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

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

1. di affidare il servizio di supporto e formazione per il personale della SOC Approvvigionamenti 
centralizzati e Acquisti on Demand in ordine all’applicazione degli istituti contrattuali ed alla 
corretta gestione giuridico-amministrativa degli atti di gara per quanto concerne gli aspetti della 
disciplina lavoristica, relativi alla procedura aperta - ID19SER013 avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in favore di ARCS e degli altri Enti del SSR, 
e di ARPA FVG, bandita con determinazione dirigenziale n.1224 del 19 dicembre 2019, allo Studio 
FinPro di Udine, verso un corrispettivo complessivo di € 3.000,00 oltre accessori di legge (15% 
spese generali, IVA e CPA); 
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2. di dare atto che l’importo di cui sopra troverà copertura nel Bilancio dell’anno 2020; 
 

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: 
   
 
 



 Atto n. 158 del 24/02/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 24/02/2020 18:54:44
IMPRONTA: 10E3FCAC779510D5456D2889618D2078D5772A7F4AFD9808EC681605E71ED963
          D5772A7F4AFD9808EC681605E71ED963699A370E44222B9704B76086F18AAA77
          699A370E44222B9704B76086F18AAA778BEE361481DD1AE08594B2E7569A2CA9
          8BEE361481DD1AE08594B2E7569A2CA944454CDB6FEAE7524FC7716BD993FB3F


