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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. 822  DEL 25/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
20SER035 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO 
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI SELEZIONE CONCORSUALE DA 
DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE IN SANITA’ GIA’ CENTRO REGIONALE 
DI FORMAZIONE PER L’AREA DELLA MEDICINA GENERALE (CEFORMED – 
ARCS). CIG Z4527C4C1B 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamato il decreto del Direttore Generale di Arcs n.160 del 29.06.2020, con il quale veniva 
approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti conseguenti al trasferimento ad 
Arcs, in esito a quanto disposto dalla Legge regionale n.22/2019, a far data dal 01.07.2020, del Centro 
di formazione in sanità, già Centro Regionale di Formazione per l’area della Medicina generale 
(Ce.For.Med.); 
 
Vista la nota datata 01.09.2020, agli atti, con la quale la Referente amministrativa di Ce.For.Med. 
segnala la necessità di poter disporre di un servizio di configurazione per l’ambiente di gestione 
concorsi (definizione dei modelli da predisporre e personalizzazione dei bandi), al fine di rendere la 
Struttura autonoma nella gestione delle procedure di selezione; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile della SC Provveditorato Centralizzato n.362 del 
09.04.2019 con la quale è stato affidato, tramite trattativa n. 868568 sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, il servizio di noleggio, manutenzione e implementazione  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 e per un importo lordo complessivo presunto pari ad € 22.692,00 Iva esclusa; 
 
Dato atto che il capitolato di gara prevede la possibilità di attivare moduli e servizi opzionali al 
software gestione concorsi oggetto di affidamento; 
 
Ritenuto di avvalersi di quanto già espressamente disposto nel suddetto capitolato di gara al fine di 
consentire ad Arcs di approvvigionarsi del modulo “Gestione Aziende Destinatarie” ad integrazione del 
software già in uso, al fine di garantirne una maggiore funzionalità e fruibilità dello stesso in sede di 
gestione delle fasi concorsuali; 
 
Vista la nota datata 18.09.2020, agli atti, con la quale la ditta Giada Progetti srl, interpellata nelle vie 
brevi, si dichiara disponibile a garantire il servizio di che trattasi a fronte di un corrispettivo 
complessivo pari a € 2.450,00 oltre a I.V.A.; 
 
Dato atto che il valore dell’integrazione rientra nella capienza del CIG di gara; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 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 

 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono qui integralmente riportate: 
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1. di affidare alla ditta Giada Progetti srl di Pieve di Soligo il servizio di supporto all’espletamento 
di procedure di selezione concorsuale descritto in premesse, da destinare al Centro di 
formazione in sanità, già Centro regionale di Formazione per l’area della Medicina generale 
(Ce.For.Med.), a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 2.450,00 oltre a I.V.A-; 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 2.989,00 IVA 22% compresa trova copertura nel 
finanziamento dedicato, finalizzato alla gestione di Ce.For.Med. per l’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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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