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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. 1033  DEL 02/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
20SER041 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA OTTICA E DI 
SORVEGLIANZA/ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONCORSO PUBBLICO 
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA PER I 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE, BANDITO DALL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (CEFORMED). CIG Z8B2F54F3C. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 1033 del 02/12/2020 Pag. 2 di 4  

Richiamata la nota agli atti, acquisita per le vie brevi, con la quale il Dirigente della S.C. 
Centro Regionale di Formazione di ARCS chiede l’avvio di una procedura per l’affidamento del 
servizio di lettura ottica per la correzione e valutazione delle prove concorsuali e del servizio 
di supporto per la gestione dell’accreditamento e della sorveglianza, per la Selezione pubblica 
per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica per i Medici di medicina generale 
– triennio 2020/2023; 
 
Evidenziato che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 75.000 € per 
l’affidamento della fornitura in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 
36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020; 
 
Acquisita per le vie brevi la richiesta d’offerta, agli atti, dalla ditta Intersistemi Italia S.p.a., 
operatore economico con comprovata esperienza nella gestione delle selezioni concorsuali in 
tutte le fasi interessate, che per la fornitura richiesta propone le seguenti condizioni: 
 

CIG: Z8B2F54F3C 
Tipologia dell’attività: 

a) Fornitura di circa 200 strisce di tre di etichette autoadesive riportanti i codici di 
abbinamento univoco; 

b) Attività di installazione Hardware e configurazione software, presso i Vs. uffici, e 
successive attività sino al termine delle operazioni 

c) Attività di correzione delle prove con relativa assistenza degli operatori 
Costo complessivo € 3.450,00 
Fornitura del servizio di accreditamento e sorveglianza 
n. 7 Assistenti per servizio accoglienza/sorveglianza Cad    €180,00 
n. 1 Coordinatore assistenti per servizio accoglienza/sorveglianza Cad.   € 500,00 
Costo complessivo del servizio di accreditamento e sorveglianza  € 1.760,00 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO €  5.210,00 

 
Dato atto che il servizio e l’importo offerto dalla ditta risulta in linea con quello corrisposto 
per analoghi servizi/forniture e che soddisfa le esigenze organizzative richieste dall’Ente per 
gli aspetti inerenti la gestione della prova concorsuale; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di affidare all’operatore economico, Intersistemi Italia 
S.p.A con sede in Roma, C.F. 08025010581, P.iva 09137781001, il servizio lettura ottica per la 
correzione e la valutazione delle prove concorsuali e il relativo servizio di 
accoglienza/sorveglianza per il Concorso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di 
formazione specifica per i Medici di medicina generale, bandito da ARCS (CeforMed) per un 
importo complessivo di € 5.210,00, al netto dell’IVA; 
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Visto il D.Lgs 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 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato 
dalla L. 120/2020, all’operatore economico Intersistemi Italia S.p.A. con sede in Roma, 
C.F. 08025010581, P.iva 09137781001, il servizio di gestione di lettura ottica per la 
correzione e la valutazione delle prove e la relativa prestazione di 
accoglienza/sorveglianza per il Concorso pubblico per l’ammissione al Corso triennale 
di formazione specifica per i Medici di medicina generale, bandito da ARCS (CeforMed), 
alle condizioni di seguito riportate: 

  
CIG: Z8B2F54F3C 
Tipologia dell’attività: 

a) Fornitura di circa 200 strisce di tre di etichette autoadesive riportanti i codici di 
abbinamento univoco; 

b) Attività di installazione Hardware e configurazione software, presso i Vs. uffici, e 
successive attività sino al termine delle operazioni 

c) Attività di correzione delle prove con relativa assistenza degli operatori 
Costo complessivo € 3.450,00 
Fornitura del servizio di accreditamento e sorveglianza 
n. 7 Assistenti per servizio accoglienza/sorveglianza Cad    €180,00 
n. 1 Coordinatore assistenti per servizio accoglienza/sorveglianza Cad.   € 500,00 
Costo complessivo del servizio assistenza e sorveglianza  € 1.760,00 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO €  5.210,00 

 
2. di dare atto che l’importo di € 5.210,00 IVA esclusa trova copertura nel Bilancio 

aziendale 2020; 
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3. di dare atto altresì che il suddetto importo sarà liquidato a seguito di accertata 
regolare esecuzione del servizio; 
 

4. 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 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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