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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 504  DEL 17/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER035 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA SOFTWARE PER GESTIONE 
CONCORSI A FAVORE DI ARCS - CIG Z4527C4C1B. ATTIVAZIONE MODULO 
INTEGRATIVO “GESTIONE AZIENDE DESTINATARIE” . 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 362 del 
09.04.2019 con la quale è stata disposta, tramite trattativa diretta n. 868568 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione di Consip, l’acquisizione mediante la formula del noleggio di un 
software gestionale per i concorsi per le necessità operative di ARCS, alla ditta Giada Progetti s.r.l. di 
Pieve di Soligo, della durata di 24 mesi, per un importo lordo complessivo presunto pari ad € 22.692,00 
Iva esclusa; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 148 del 15.06.2020 con il quale è stato indetto il concorso 
pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 60 posti di 
operatore socio sanitario cat. Bs. da assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: 
 
Atteso che stante l’esperimento della procedura concorsuale meglio sopra individuata, si rende 
necessario attivare, in considerazione della numerosità anche dei candidati, una funzionalità integrativa 
al software gestionale concorsi già in uso ai fini di consentire all’operatore di scegliere, all’atto della 
sua iscrizione, l’Azienda Sanitaria di destinazione prescelta tra quelle indicate come disponibili; 
 
Appurato che l’implementazione del software attraverso l’attivazione del modulo aggiuntivo richiesto 
“Gestione Aziende Destinatarie” permetterà altresì alla SC Politiche e gestione risorse umane e 
concorsi centralizzati di ARCS la creazione sia di una graduatoria generale di tutti i candidati, sia di 
singole graduatorie per le varie Aziende di destinazione;  
 
Visto quanto disposto nel capitolato di gara alla voce “servizio opzionale” il quale prevede la 
possibilità di attivare moduli opzionali al software gestione concorsi in uso; 
 
Ritenuto di avvalersi di quanto disposto nel capitolato di gara al fine di consentire ad Arcs di attivare 
anche il modulo “Gestione Aziende Destinatarie” ad integrazione del software già in uso, al fine di 
garantirne una maggiore funzionalità ed una maggiore rispondenza dello stesso alle esigenze 
aziendali derivanti della gestione delle fasi concorsuali; 
 
Dato atto che il valore dell’integrazione del suddetto modulo rientra nella capienza del CIG di gara; 
 
Dato atto che con nota agli atti, per le vie brevi è stata manifestata alla ditta Giada Progetti s.r.l., 
affidataria della fornitura di cui trattasi, l’intenzione di attivare, come da capitolato, il modulo “Gestione 
Aziende Destinatarie” complementare al software già in dotazione; 
 
Preso atto che la ditta aggiudicataria si è resa disponibile a fornite l’abilitazione al modulo in 
questione sul software già in uso alle seguenti condizioni: 
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CIG Z4527C4C1B 
Descrizione Prezzo i.e. 

 
Attivazione modulo GESTIONE AZIENDE 
DESTINATARIE 

 
€ 1.800,00 

(COSTO UNA TANTUM) 

TOTALE FORNITURA € 1.800,00 
 
 
Ritenuto pertanto di attivare l’opzione contrattuale di cui sopra per le esigenze della SC Politiche e 
gestione risorse umane e concorsi centralizzati di ARCS e di affidare la fornitura in oggetto alla ditta 
Giada Progetti srl, fornitrice del software in uso di cui viene richiesta l’implementazione, alle condizioni 
sopra riportate, per la durata di mesi 12, con decorrenza dal mese di giugno 2020 e sino a tutto il 
31.05.2021; 
 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di 
quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera Arcs n. 103 del 29.04.2020 
 
 

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

1. di disporre l’attivazione del servizio opzionale per l’utilizzo del modulo di “Gestione Aziende 
Destinatarie” ad implementazione del software GECO per la gestione dei concorsi in uso, alla 
ditta Giada Progetti srl di Pieve di Soligo, per la durata di 12 mesi, con decorrenza da giugno 
2020 sino al 31.05.2021, alle condizioni di seguito riportate: 

 
CIG Z4527C4C1B 

Descrizione Prezzo i.e. 
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Attivazione  modulo GESTIONE 
AZIENDE DESTINATARIE 

 
€ 1.800 
(COSTO UNA TANTUM) 

TOTALE FORNITURA € 1.800,00 

 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto, pari ad € 1.800,00 Iva esclusa, troverà 
copertura nel bilancio aziendale 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 ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 



 Atto n. 504 del 17/06/2020

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: 17/06/2020 18:45:20
IMPRONTA: 65B1444B33E098CD9675EA03B6072502BDD5D21FF2C9F6E076EB144004E0F746
          BDD5D21FF2C9F6E076EB144004E0F746FEA80C9AE220A9DA6CCAED78A82C3C2A
          FEA80C9AE220A9DA6CCAED78A82C3C2A56989E90B195EFA5D49756F26D908120
          56989E90B195EFA5D49756F26D9081204AF7EAAD8E6B87A429C8454A4419944D


