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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. 825  DEL 23/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
21SER067 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DOMANDE DEL 
CONCORSO  TRAMITE PIATTAFORMA ISON, ASSISTENZA AI CANDIDATI, 
VERIFICA AMMISSIBILITÀ LETTURA OTTICA PER LA CORREZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI AMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA PER I 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2021/2024 CIG Z23340841F CIG 
Z6A34084A1     
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, agli atti, con la quale la Referente di Ceformed chiede l’acquisizione di servizi per 
le prove di ammissione del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica per i medici di medicina generale triennio 2021/2024 e precisamente: 

- servizio di gestione domande del concorso tramite piattaforma Ison, assistenza ai candidati, 
verifica ammissibilità; 

- servizio di lettura ottica per la correzione e valutazione delle prove di ammissione da svolgersi 
nei primi mesi del 2022; 

 
Ritenuto, stante la previsione di spesa, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 
c.2 letta a) della Legge n.120/2020, come modificato con art.51 c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge 
n.108/2021; 
 
Atteso che sono state interpellate: 

- per il servizio di gestione domande concorso la ditta Giada Progetti  S.r.l., già fornitrice e 
gestrice del sistema di gestione concorsi GECO in uso presso Arcs, che risulta possedere 
adeguata capacità tecnico-professionale per le prestazioni richieste; 

- per il servizio di lettura ottica per la correzione e valutazione delle prove di ammissione la ditta 
Intersistemi S.p.A. in quanto soggetto di provata esperienza e che si è dimostrata, in contesti 
simili, affidabile, efficiente, nonché dotata di adeguata capacità tecnico-professionale; 

 
Viste le offerte economiche presentate dai suddetti operatori economici per i servizi richiesti, come 
conservate agli atti e come di seguito sintetizzate: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo IVA 

esclusa 
a) servizio di gestione domande concorso  

tramite piattaforma Ison € 1.400,00 
b) assistenza ai candidati € 600,00 
c) verifica ammissibilità € 525,00 

 

Giada Progetti  S.r.l. 
 

€2.525,00 

a) servizio di lettura ottica per la correzione e 
valutazione delle prove di ammissione 

Intersistemi S.p.A. €3.450,00 

 TOTALE €5.975,00 

 
Ritenuto di affidare i servizi di gestione domande del concorso tramite piattaforma Ison, assistenza ai 
candidati, verifica ammissibilità e servizio di lettura ottica per la correzione e valutazione delle prove di 
ammissione, agli operatori economici sottoriportati per gli importi complessivi a fianco di ciascuno 
indicati, stante che gli stessi sono da considerare in linea con i costi di analoghi servizi già affidati in 
precedenza: 
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Giada Progetti  S.r.l.   € 2.525,00 IVA esclusa CIG Z23340841F 
Intersistemi S.p.A. € 3.450,00 IVA esclusa CIG Z6A34084A1 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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 
 

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

1. di affidare i servizi necessari di gestione domande del concorso tramite piattaforma Ison, 
assistenza ai candidati, verifica ammissibilità e servizio di lettura ottica per la correzione e 
valutazione delle prove di ammissione del concorso pubblico per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifica per i medici di medicina generale triennio 2021/2024, come di 
seguito dettagliato: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo IVA 

esclusa 
a) servizio di gestione domande concorso  

tramite piattaforma Ison € 1.400,00 
b) assistenza ai candidati € 600,00 
c) verifica ammissibilità € 525,00 

 

Giada Progetti  S.r.l. 
 

€2.525,00 

a) servizio di lettura ottica per la correzione e 
valutazione delle prove di ammissione 

Intersistemi S.p.A. €3.450,00 

 TOTALE €5.975,00 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 5.975,00 oltre IVA 22% trova copertura nel 

Bilancio aziendale per l’anno 2021; 
 

3. 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; 
 

4. 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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