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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. 395  DEL 21/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
21SER021 –Servizio di noleggio di un software per gestione concorsi a favore 
di ARCS – Rinnovo contrattuale sino al 31.05.2022. CIG  ZF730FCFC6 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Dato atto che con la Determinazione dirigenziale ARCS n. 362 del 09/04/2019 è stato affidato alla 
ditta Giada Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo il servizio di noleggio di un software per la gestione dei 
concorsi per la durata di 24 mesi, con eventuale possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 
mesi;  
 
Considerato che, con nota agli atti, la SC Gestione Risorse Umane ha manifestato l’esigenza del 
rinnovo del suddetto contratto, considerando il buon esito del precedente rapporto e della necessità 
di poter continuare a fruire del suddetto software in quanto indispensabile per ottimizzare le 
procedure selettive e garantire il regolare svolgimento delle attività di gestione concorsi in corso e di 
quelli di prossima attivazione; 
 
Preso atto che ARCS ha comunicato alla ditta aggiudicataria Giada Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo  la 
sua volontà di avvalersi del rinnovo contrattuale, e che la ditta ha confermato, con nota agli atti, la 
disponibilità al rinnovo per ulteriori 12 mesi, fino al 31/05/2022, alle medesime condizioni economiche, 
salva la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente, qualora si addivenisse in tempi più brevi alla 
stipula di un nuovo contratto in esito a nuova gara; 
 
Vista la nota della ditta Giada Progetti S.r.l., con la quale la medesima ha confermato la propria 
disponibilità ad applicare per il noleggio di cui trattasi le medesime condizioni attualmente in essere, 
come di seguito dettagliate: 

 
Descrizione Prezzo 12 mesi i.e. 

CANONE ANNUALE (canone annuale ASP software 
GECO, canone annuale ASP software ISON, canone 
annuale UPLOAD, canone annuale gestione massiva 
mail) 

 

€ 6.800,00 

 

Assistenza da remoto di n. 4 gg € 1.400,00 

TOTALE € 8.200,00 

 
Ritenuto pertanto di rinnovare il contratto per il noleggio del pacchetto software in questione con la 
ditta Giada Progetti S.r.l., per ulteriori 12 mesi, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare d’appalto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) 
conv. Con L. 11 settembre 2020 n. 120); 
 
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 
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D E T E R M I N A 
 

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

1) di rinnovare, per ulteriori 12 mesi, sino a tutto il 31.05.2022, il contratto per il noleggio di un 
software per la gestione concorsi per la SC Gestione Risorse Umane di ARCS con la ditta Giada 
Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare d’appalto e alle 
medesime condizioni in vigore, come di seguito dettagliate: 

 
Descrizione Prezzo 12 mesi i.e. 

CANONE ANNUALE (canone annuale ASP software 
GECO, canone annuale ASP software ISON, canone 
annuale UPLOAD, canone annuale gestione massiva 
mail) 

 

€ 6.800,00 

 

Assistenza da remoto di n. 4 gg € 1.400,00 

TOTALE € 8.200,00 

 
2) di prendere atto che la spesa complessiva di € 8.200,00 IVA 22% esclusa trova copertura nel 

finanziamento dedicato per gli anni 2021 e 2022; 
 

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 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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