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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. 744  DEL 13/10/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER021 –Servizio di noleggio di un software per la gestione dei concorsi 
a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS). 
Attivazione modulo integrativo. CIG ZAE3348871. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate: 
- la Determinazione dirigenziale ARCS n. 362 del 09/04/2019 con la quale è stato affidato alla ditta 
Giada Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, la 
fornitura di un sistema software per gestione concorsi per la durata di 24 mesi con eventuale rinnovo 
per ulteriori 12 mesi;  
- la Determinazione dirigenziale ARCS n. 395 del 21.05.2021 con la quale è stato disposto il rinnovo del 
contratto summenzionato, per ulteriori 12 mesi, sino al 31.05.2022; 
 
Considerato che, con nota conservata agli atti, la referente aziendale della SC Gestione risorse umane 
ha manifestato l’esigenza di attivare un modulo integrativo del software di gestione dei concorsi già in 
uso per la gestione degli accessi dei candidati tramite Spid e C.I.E., in applicazione delle vigenti 
disposizioni di legge; 
 
Preso atto che ARCS ha comunicato alla ditta Giada Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, fornitrice del 
suddetto gestionale in uso, la volontà di acquisire tale modulo integrativo ai fini di soddisfare le 
esigenze connesse all’utilizzo del software ed onde far fronte alle attuali necessità del Servizio; 
 
Dato atto che: 
- l’importo complessivo presunto di fornitura stimato risulta essere inferiore a € 2.000,00, IVA esclusa; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, lett. a) della L. 108/2021 per le forniture di tale importo, 
è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento; 
 
Atteso che l’attuale affidataria si è resa disponibile a fornire l’aggiornamento mediante modulo 
dedicato, indicando il codice del prodotto presente sul MePa (SPIDCIEGP12), per un importo 
complessivo pari ad € 1.980,00 (€ 1.800,00 una tantum per configurazione ed attivazione del modulo e 
€ 180,00 per canone annuo); 
 
RITENUTO di procedere pertanto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 
120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, lett. a) della L. 108/2021, mediante ODA sul 
MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’integrazione necessaria del software 
concorsi in uso con l’acquisizione in noleggio del “Modulo accesso candidati tramite Spid e C.I.E.“, alla 
ditta Giada Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, alle condizioni sopra dettagliate; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  
 
Vista la L. 11 settembre 2020 n. 120, così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 
108/2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
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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 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di affidare l’integrazione del software concorsi già in uso alla competente Struttura aziendale, 
mediante l’acquisizione in noleggio del “Modulo accesso candidati tramite Spid e C.I.E.“, alla 
ditta Giada Progetti S.r.l. di Pieve di Soligo, fornitrice del gestionale in dotazione, ai sensi 
dell’art. 1, co. 2, lett. a), della L. 120/2020 così come modificata dall’art. 51, comma 1, lett. a) 
della L. 108/2021, per un importo complessivo pari ad € 1.980,00 (€ 1.800,00 una tantum per 
configurazione e attivazione del modulo e € 180,00 per canone annuo) più IVA di legge (CIG 
ZAE3348871); 

 
2) di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 1.980,00 Iva esclusa, trova copertura nel 

finanziamento dedicato per l’anno 2021; 
 

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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