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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. 541  DEL 25/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER019 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ 
FAD AVENTE AD OGGETTO PERCORSI ASSISTENZIALI, METODOLOGIA DEI 
PDTA E FOCUS SULLE MALATTIE RARE A FAVORE DEL PERSONALE 
SANITARIO DEL SSR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG). CIG: Z192D565A3  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE: 
- l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) 
fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e 
acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche 
sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di 
funzioni amministrative e logistiche;  
- ad ARCS è stata affidata inoltre la gestione dei fondi cd. “sovraziendali” relativi al Piano della 
formazione, della comunicazione e studi, giusta Delibera della Regione FVG n. 2195 del 20.12.2019; 
 
PRESO ATTO che con nota, conservata agli atti, del Centro Regionale Formazione è stata richiesta 
l’attivazione di una procedura finalizzata all’affidamento del Servizio di Formazione in modalità FAD 
avente ad oggetto la trattazione dei Percorsi Assistenziali, Metodologia dei PDTA e un Focus sulle 
Malattie Rare a favore del personale dipendente delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia (FVG);  
 
ATTESO che la voce di spesa per il servizio di formazione in questione è inferiore alla soglia di € 
5.000,00; 
 
APPURATO che la Fondazione GIMBE vanta una consolidata esperienza nel settore dell’elaborazione 
dei documenti di PDTA e che gli stessi risultano essere coerenti con gli attuali modelli di governo delle 
reti cliniche aziendali nelle regione FVG nonché più rispondenti alle peculiarità delle malattie rare e alla 
complessità di descrizione dei percorsi diagnostico terapeutici nello specifico settore della clinica e 
dell’assistenza; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di attivare un iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del medesimo Decreto mediante Trattativa diretta n. 1324993, invitando a produrre 
offerta la Fondazione in parola la quale è in grado di fornire un servizio avente le caratteristiche 
richieste nonché dotata di adeguata capacità tecnica e professionale; 
 
EVIDENZIATO che entro il termine assegnato, previsto per il giorno 22.06.2020 ore 18:00, l’operatore 
economico citato ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio secondo le prescrizioni 
indicate formulando la seguente offerta economica: 
CIG: Z192D565A3  

Descrizione servizio 
Importo complessivo  

(Esente Iva ai sensi del DPR n. 633 
del 26.10.1972 e s.m.i.) 

Servizio di Formazione in modalità FAD avente ad oggetto la 
trattazione dei Percorsi Assistenziali, Metodologia dei PDTA 

e un Focus sulle Malattie Rare a favore del personale 
dipendente delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia 

(FVG) 

€ 4.300,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 129,00 
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ACQUISITO il positivo riscontro da parte del Referente aziendale del Centro Regionale Formazione  in 
ordine alla congruità dell’offerta pervenuta con analoghi servizi svolti in precedenza ed alla 
rispondenza della proposta formativa alle caratteristiche richieste;  
 
RITENUTO, per la motivazione sopra espressa, di affidare il Servizio di Formazione in modalità FAD 
avente ad oggetto la trattazione dei Percorsi Assistenziali, Metodologia dei PDTA e un Focus sulle 
Malattie Rare a favore del personale dipendente delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia (FVG) 
alla Fondazione GIMBE di Bologna (BO) per un importo complessivo pari a € 4.300,00 Iva esente; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020 
 

DETERMINA 

 

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

 

1. di affidare il Servizio di Formazione in modalità FAD avente ad oggetto la trattazione dei Percorsi 
Assistenziali, Metodologia dei PDTA e un Focus sulle Malattie Rare a favore del personale 
dipendente delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia (FVG) alla Fondazione GIMBE di 
Bologna (BO) alle seguenti condizioni economiche: 

CIG: Z192D565A3  

Descrizione servizio 
Importo complessivo  

(Esente Iva ai sensi del D.P.R. N. 
633 del 26.10.1972 e s.m.i.) 

Servizio di Formazione in modalità FAD avente ad oggetto 
la trattazione dei Percorsi Assistenziali, Metodologia dei 

PDTA e un Focus sulle Malattie Rare a favore del personale 
dipendente delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia 

(FVG) 

€ 4.300,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui all’Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi nell’Offerta: € 129,00 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 4.300,00, IVA esente, trova copertura nel 

finanziamento sovraziendale assegnato, con DGR n. 1992 del 22.11.2019, ad Arcs, denominato 
“Piano della Formazione, della Comunicazione e degli Studi” – Anno 2020; 
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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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