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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. 1053  DEL 14/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER035 - PROCEDURA SVOLTA TRAMINE TRATTATIVA DIRETTA N. 
868568 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SOFTWARE PER GESTIONE CONCORSI A 
FAVORE DI ARCS - CIG Z4527C4C1B. ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO 
OPZIONALE. 
 
 

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 e s.m.i. con la quale è stata affidata, tramite trattativa diretta n. 868568 sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura 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; 
 
Vista la nota datata 10.12.2020, agli atti, con la quale la Referente SC Centro Regionale Formazione 
segnala la necessità di affidare il servizio per la predisposizione di una piattaforma virtuale 
indispensabile alla raccolta delle iscrizioni ad un corso di formazione di particolare rilievo, di prossima 
attivazione; 
 
Dato atto che il capitolato di gara per la fornitura di cui sopra prevede la possibilità di attivare anche 
moduli e servizi opzionali al software gestionale oggetto di affidamento; 
 
Ritenuto di avvalersi di quanto disposto nel capitolato di gara al fine di consentire ad Arcs di disporre 
di un’adeguata piattaforma virtuale sulla quale raccogliere le adesioni degli utenti interessati per il 
corso di formazione di prossima attivazione; 
 
Preso atto della disponibilità della ditta Giada Progetti srl, come da nota agli atti del responsabile SC 
Centro Regionale di formazione, a garantire il servizio di cui trattasi tramite n. 2 giornate di lavoro da 
remoto, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a € 700,00 oltre I.V.A.; 
 
Dato atto che il valore dell’integrazione rientra nella capienza del CIG di gara; 
 
Considerato che l’importo offerto risulta in linea con i prezzi di mercato praticati per analoghe 
prestazioni; 
 
Ritenuto pertanto di attivare l’opzione contrattuale e di affidare la commessa di cui sopra alla ditta 
Giada Progetti srl, alle condizioni su indicate, per un importo complessivo pari ad € 700,00, IVA esclusa; 
 
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 
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per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare alla ditta Giada Progetti srl di Pieve di Soligo, la predisposizione e la fornitura di una 
piattaforma virtuale per la gestione telematica delle iscrizioni per il corso di formazione di 
particolare rilievo, di prossima attivazione, da destinare alla competente Struttura operativa di 
Arcs, a fronte di un corrispettivo pari a € 700,00 I.V.A. esclusa; 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa pari ad € 700,00 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 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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