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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. 506  DEL 18/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER035 - PROCEDURA SVOLTA TRAMINE TRATTATIVA DIRETTA N. 
868568 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SOFTWARE PER GESTIONE CONCORSI A 
FAVORE DI ARCS - CIG Z4527C4C1B. ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 506 del 18/06/2020 Pag. 2 di 4  

 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile “SC Provveditorato Centralizzato” n. 362 del 
09.04.2019 con la quale è stato aggiudicato, tramite trattativa diretta n. 868568 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, l’acquisizione in noleggio di un software gestionale per i concorsi a 
favore 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; 
 
Preso atto della richiesta di attivazione di moduli integrativi al software gestionale in questione, 
pervenuta dal Responsabile del S.S. Politiche e gestione risorse di ARCS, al fine di implementarne la 
funzionalità attraverso la locazione di moduli aggiuntivi che rendano agevole la verifica 
dell’ammissibilità dei candidati e la registrazione sistematica dei dati, nonché l’analisi massiva e 
trasversale dei titoli posseduti dagli stessi, al fine di semplificare l’attività di valutazione e di garantire 
una maggiore omogeneità di trattamento;  
 
Visto quanto disposto nel capitolato di gara alla voce “servizio opzionale” il quale prevede la 
possibilità di attivare moduli integrativi al software gestione concorsi oggetto di affidamento; 
 
Ritenuto di avvalersi di quanto disposto nel capitolato di gara al fine di consentire ad Arcs di acquisire 
i moduli in argomento ad integrazione del software già in uso al fine di garantirne una maggiore 
funzionalità e fruibilità dello stesso nella gestione delle fasi concorsuali; 
 
Dato atto che il valore dell’integrazione 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, dei moduli 
complementari del software in locazione per la verifica di ammissibilità e la valutazione dei titoli dei 
candidati ai concorsi; 
 
Preso atto che la ditta aggiudicataria si è resa disponibile a fornite l’abilitazione dei moduli in 
questione sul software già in uso alle seguenti condizioni: 
 

CIG Z4527C4C1B 
Descrizione Prezzo 12 mesi i.e. 
 
ATTIVITA’ DI START UP (addestramento 
da remoto all’utilizzo del software, 
abilitazione moduli verifica ammissibilità 
e valutazione titoli) 

 
€ 3.950,00 

(COSTO UNA TANTUM, di cui € 350,00 
per addestramento all’utilizzo da 

remoto) 

 
CANONE ANNUALE (canone annuale 

 
€ 360,00 
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modulo CLIENT GECO – verifica 
ammissibilità, canone annuale modulo 
CLIENT – GECO – valutazione titoli) 

 
 

TOTALE FORNITURA € 4.310,00 
 
 
 
 
 
Ritenuto pertanto di attivare l’opzione contrattuale e di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Giada 
Progetti s.r.l. alle condizioni sopra riportate, per la durata di mesi 12, con decorrenza da  giugno 2020 
e sino al 31.05.2021; 
 
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
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 del contratto, 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’acquisizione in noleggio dalla ditta Giada Progetti s.r.l. di Pieve di Soligo dei 
moduli di verifica ammissibilità e valutazione titoli per implementare il software GECO per la 
gestione dei concorsi già in uso alla competente Struttura di ARCS, 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 12 mesi i.e. 

 
ATTIVITA’ DI START UP (addestramento 
da remoto all’utilizzo del software, 
abilitazione moduli verifica 
ammissibilità e valutazione titoli) 

 
€ 3.950,00 

(COSTO UNA TANTUM, di cui € 350,00 
per addestramento all’utilizzo da 

remoto) 
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CANONE ANNUALE (canone annuale 
modulo CLIENT GECO – verifica 
ammissibilità, canone annuale modulo 
CLIENT – GECO – valutazione titoli) 

 
€ 360,00 

 
 

TOTALE FORNITURA € 4.310,00 

 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto, pari ad € 4.310,00 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 s.m.i. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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