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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. 412  DEL 26/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER003 SVILUPPO PER INTEGRAZIONE CON ISON-FVG PAY DEL 
SOFTWARE GIADA PROGETTI PER GESTIONE CONCORSI  CIG Z20314A8F2 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la richiesta gli atti con la quale la referente aziendale dell’Ufficio Concorsi della SC 
Gestione Risorse Umane ha segnalato l’esigenza di provvedere all’integrazione del software fornito in 
noleggio dalla Giada progetti S.r.l. per la gestione dei concorsi pubblici, ai fini di garantirne 
l’adeguamento alla normativa del D.lgs 217 del 13/12/2017; 
 
Atteso che a seguito degli incontri intercorsi tra i responsabili dei sistemi informativi delle Aziende del 
SSR è emersa in merito la volontà di suddividere i costi di sviluppo per l’integrazione con ISON-
FVGPay tra i 6 Enti del Servizio sanitario regionale che utilizzeranno la nuova funzionalità; 
 
Dato atto che la previsione complessiva di spesa per l’acquisizione di cui trattasi è inferiore ai 40.000 
euro e che al riguardo non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L.488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
Evidenziato che il servizio richiesto è presente invece all’interno del MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) di Consip con il codice FVG PAY; 
 
Atteso che sussiste l’urgente necessità di procedere all’adeguamento del software alla normativa 
sopra citata, onde garantire il regolare svolgimento delle prove selettive già in programma; 
 
Ritenuto, stante la previsione di spesa di importo inferiore ai 40.000 euro e nel contempo la necessità 
di garantirne l’integrazione con il software in uso, di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) della L. n.120/2020, a favore della Giada progetti S.r.l.; 
 
Acquisita la disponibilità della ditta come sopra individuata a garantire l’adeguamento richiesto alle 
seguenti condizioni: 

Descrizione  

Sviluppo e attivazione servizio ISON-FVG PAY €1.325,00 

Canone annuo Manutenzione €360,00 

TOT IVA ESCLUSA €1.685,00 

 
Ritenuto pertanto con il presente atto di provvedere in tal senso; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge n. 120/2020; 
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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 affidare, ai sensi di quanto previsto dall’art.1 c.2 lett. a) della L.120/2020, alla ditta Giada 

Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, l’integrazione del software fornito in noleggio ad ARCS dalla 
società medesima, per la gestione dei concorsi pubblici, ai fini di garantirne l’adeguamento alla 
normativa del D.lgs 217 del 13/12/2017 e più precisamente di affidare: 

 
Descrizione  

Sviluppo e attivazione servizio ISON-FVG PAY €1.325,00 

Manutenzione (canone annuo) €360,00 

TOT IVA ESCLUSA €1.685,00 

 
2) di individuare per la fase procedurale il Responsabile Unico del Procedimento nella persona 

della dott.ssa Elena Pitton; 
3) 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; 

4) di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
5) di dare atto che l’importo complessivo pari a €1.685,00 I.V.A. esclusa, troverà copertura nel 

Bilancio dell’Anno 2021; 
6) 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: 
   
 
 


		2021-05-26T12:02:07+0200




