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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. 681  DEL 09/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
21SER054.1 – AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI LOCAZIONE PER IL CORSO 
COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - STRATEGIE E BUONE 
PRATICHE PER L’AGIRE  CIG ZE932EC608  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti, con la quale la SC Centro Regionale Formazione chiede l’acquisizione del 
servizio di locazione necessario allo svolgimento del corso coordinatore delle professioni sanitarie - 
strategie e buone pratiche per l’agire e precisamente: 

a) servizio di locazione di una sala riunioni per le giornate del: 1,2,8,15,16 luglio 2021, e 17,21,30 
settembre 01,06,11,18,19 ottobre e 23 novembre 

b) servizio servizio di locazione di una sala riunioni per le giornate del: 17,21,30 settembre,  
01,06,11,18,19 ottobre 2021, e 23 novembre ; 
 

Dato atto che per la scelta dei locali in cui svolgere il corso in oggetto è stata presa in considerazione, 
quale sede idonea per la capienza della struttura, e per l’esperienza positiva già maturata, la sede 
dell’Arcidiocesi di Udine - Centro Culturale Paolino D’Aquileia; 
 
Ritenuto di procedere per i servizi sopra definiti, ai sensi dell’art. 2 co. a)  del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
(c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120; 
 
Ritenuto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, stante la previsione di spesa di importo inferiore 
ai 40.000,00 euro, di ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 c.1 del Decreto-Legge 31 
maggio; 
 
Vista l’offerta economica pervenuta, conservata agli atti e di seguito sintetizzata: 
 
Descrizione servizio Operatore Economico Importo IVA esclusa 

Servizio locazione a) 
Arcidiocesi di Udine Centro 
Culturale Paolino D’Aquileia 

€ 1.878,80 
 

Servizio locazione b) 
Arcidiocesi di Udine Centro 
Culturale Paolino D’Aquileia 

€ 3.287,90 

TOTALE   € 5.166,70 

 
Ritenuto di affidare il servizio richiesto all’operatore economico di cui sopra, stante che gli importi 
offerti sono in linea con i costi di analoghi servizi già affidati in precedenza: 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con L. 11 settembre 2020 
n. 120); 
 
Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n.77; 
 
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 qui integralmente riportate: 

1. di affidare, al fine di consentire lo svolgimento del corso di Coordinatore delle professioni 
sanitarie - strategie e buone pratiche per l’agire: 

a) il servizio di locazione di una sala riunioni per le giornate del: 1,2,8,15,16 luglio 2021, e 17,21,30 
settembre 01,06,11,18,19 ottobre e 23 novembre  

b) il servizio di locazione di una sala riunioni per le giornate del: 17,21,30 settembre,  
01,06,11,18,19 ottobre 2021, e 23 novembre, 

come di seguito dettagliato: 
Descrizione servizio Operatore Economico Importo IVA esclusa 

Servizio locazione a) 
Arcidiocesi di Udine Centro 
Culturale Paolino D’Aquileia 

€ 1.878,80 
 

Servizio locazione b) 
Arcidiocesi di Udine Centro 
Culturale Paolino D’Aquileia 

€ 3.287,90 

TOTALE   € 5.166,70 

 
2. di prendere atto  che la spesa di €5.166,70 per la realizzazione delle iniziative comprese nel 

Piano Aziendale della Formazione 2021 trova copertura nel bilancio aziendale per quanto 
riguarda i corsi riservati al personale aziendale e nel fondo sovraziendale “Piano della 
formazione e della comunicazione e studi” per la parte relativa ai corsi aperti al personale degli 
Enti del SSR, che verranno inseriti nel Piano Regionale Formativo ovvero nei contributi dei 
partecipanti alla formazione per i corsi ove ciò è previsto;” 
 

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 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
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