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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. 117  DEL 12/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 21SER013: SERVIZIO DI GESTIONE 2 PROVE PRATICHE DI PROCEDURE 
CONCORSUALI PER 4 POSTI OSTETRICA E 130 POSTI INFERMIERE BANDITI 
DA ARCS. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE con nota agli atti, la SC Gestione risorse umane ha chiesto di attivare una procedura 
di gara per l’appalto del servizio di gestione di 2 prove pratiche relative ai concorsi banditi da Arcs per 
4 posti di ostetrica e 130 posti di infermiere da assegnare alle Aziende del SSR del FVG; 
 
VERIFICATO che la previsione di spesa complessiva per il servizio in questione è inferiore a € 
75.000,00, limite previsto dalla vigente normativa (art. 1 c.2 lett a) del Decreto-Legge n.76/2020 come 
convertito in L. n.120/2020) per l’affidamento diretto; 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito 
nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
VERIFICATO CHE non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L.488/1999 aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto; 
 
EVIDENZIATO CHE il servizio richiesto è presente invece all’interno del bando “Selezione e ricerca del 
personale” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 
  
DATO ATTO che l’ARCS ha pertanto attivato, mediante RDO aperta n.2738317, l’iter procedimentale 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c.4 del medesimo Decreto, ovvero al minor prezzo, in 
considerazione della tipologia di servizio da svolgere e delle prestazioni da assicurare; 
 
RILEVATO CHE entro i termini assegnati – ore 12.00 del 10/02/2021 - sono pervenute le offerte da 
parte delle seguenti ditte concorrenti: 

- Intersistemi Italia S.p.a.; 
- Trend Sas di Susanna Sut & C.; 
- Psychometrics S.r.l.; 
- Manpower S.r.l.; 
- Merito S.r.l.; 
- C&S Consulenza e Selezione; 
- Gi Group S.p.A; 
- Scanshare S.r.l.; 
- Seletek S.r.l.; 
- Giunti Psycometrics S.r.l.; 
- I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi S.r.l.; 
- Ales; 
- Selexi S.r.l. 

e che -  a seguito dell’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa e tecnica 
prodotta dalle medesime - è stata disposta l’ammissione delle sopra citate Ditte alle successive fasi di 
gara; 
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VISTE le offerte prodotte dalle suddette ditte concorrenti dalle quali emerge che le medesime per la 
fornitura del servizio di cui trattasi hanno proposto le seguenti condizioni economiche: 
 
 
 
CIG Z5530713C8 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

Intersistemi Italia S.p.a €8.064,18 

Trend Sas di Susanna Sut & C €8.295,00 
Psychometrics S.r.l.; 
 

€10.000,00 

Manpower S.r.l.; 
 

€17.700,00 

Merito S.r.l.; 
 

€17.994,24 

C&S Consulenza e Selezione; 
 

€18.792,00 

Gi Group S.p.A; 
 

€19.200,96 

Scanshare S.r.l.; 
 

€19.674,00 

Seletek S.r.l.; 
 

€19.748,00 

Giunti Psycometrics S.r.l.; 
 

€20.486,67 

I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi S.r.l.; 
 

€22.374,00 

Ales; 
 

€22.801,14 

Selexi S.r.l. 
 

€24.000,00 

 
DATO ATTO alla luce di quanto su esposto, che la ditta miglior offerente, avendo offerto il prezzo 
complessivo più basso risulta essere la ditta Intersistemi Italia S.p.a con sede in Roma Via Dei Galla e 
Sidama n. 23, e che le condizioni economiche offerte risultano essere congrue rispetto alla tipologia di 
servizio richiesto e alle quotazioni praticate a questa Azienda per analoghe prestazioni; 
 
RITENUTO, per quanto sopra di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Intersistemi Italia S.p.a        
con sede in Roma Via Dei Galla e Sidama n. 23, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a  
€ 8.064,18 (IVA esclusa); 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, 
 

1. di aggiudicare alla ditta Intersistemi Italia S.p.a, con sede in Roma Via Dei Galla e Sidama n. 23, 
miglior offerente, il servizio di gestione di 2 prove pratiche relative ai concorsi banditi da Arcs 
per 4 posti di ostetrica e 130 posti di infermiere da assegnare alle Aziende del SSR del FVG, nelle 
modalità ed alle condizioni tutte di cui alla RDO aperta n.2738317, per un importo complessivo 
di € 8.064,18 (IVA esclusa);     
 

2. di procedere alla stipula del contratto d’appalto di cui sopra con la ditta sopra citata; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.064,18 oltre IVA 22% trova copertura nel Bilancio 
aziendale per l’anno 2021; 
 

4. di dare atto altresì che il suddetto importo sarà liquidato a seguito di accertata regolare 
esecuzione del servizio e a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata 
in ordine alla regolarità formale e fiscale; 
 

5. 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 
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Elenco allegati: 
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