DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”
N. 66

DEL 04/02/2022

OGGETTO
21SER067.1 – SERVIZIO DI LETTURA OTTICA PER LA CORREZIONE E
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL
CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA PER I MEDICI DI MEDICINA
GENERALE TRIENNIO 2021/2024 - INTEGRAZIONE CIG ZDC34E5583

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Richiamata la determina dirigenziale Arcs n. 825 del 23/11/2021 con la quale è stato affidato alla ditta
Intersistemi S.p.A. il servizio di servizio di lettura ottica per la correzione e valutazione delle prove di
concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica per i medici di medicina
generale triennio 2021/2024;
Richiamata la nota dd. 19/01/2022, agli atti, con la quale il referente della SC Centro regionale
formazione di ARCS richiede un’integrazione del suddetto servizio, come di seguito specificato, al fine
di poter usufruire, per il regolare svolgimento delle prove concorsuali di cui sopra, della presenza di:
- n. 6 assistenti per servizio di accoglienza/sorveglianza dei candidati;
- n.1 coordinatore assistenti;
anche in relazione all’applicazione e alla sorveglianza sulla corretta applicazione delle misure di
sicurezza da Covid -19;
Ritenuto di procedere, per il servizio sopra definito, per ragioni di opportunità e per poter garantire
una gestione unitaria dell’intero processo, tramite affidamento diretto del servizio a favore della ditta
Intersistemi S.p.A., ai sensi dell’art. 1 c.2 a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)
conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 come ulteriormente modificato con L. 29 luglio 2021 n.108,
stante la previsione di spesa di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
Vista l’offerta economica presentata dalla citata ditta per il servizio richiesto, conservata agli atti e
come di seguito sintetizzata:
Descrizione servizio

Operatore Economico

a) servizio di accoglienza/sorveglianza con
Intersistemi S.p.A.
n.6 assistenti €180,00 cad.
b) servizio di coordinamento assistenti per
Intersistemi S.p.A.
accoglienza/sorveglianza €500,00 cad.
Totale

Importo IVA
esclusa
€1.080,00
€500,00
€1.580,00

Ritenuto pertanto con il presente atto di provvedere all’affido del servizio di cui trattasi a favore della
ditta Intersistemi S.p.A.;
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) come ulteriormente modificato con L. 29 luglio 2021 n.108;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli;
Ritenuto di individuare Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020
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DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati,
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 c.2 a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni)
conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 come ulteriormente modificato con L. 29 luglio 2021
n.108, alla ditta Intersistemi S.p.A., ad integrazione del contratto d’appalto stipulato con la
medesima per il servizio di lettura ottica per la correzione e la valutazione delle prove di
concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica per i medici di
medicina generale triennio 2021/2024, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione
n.825/2021, anche le seguenti prestazioni:
Descrizione servizio
servizio di accoglienza/sorveglianza dei candidati
con n.6 assistenti €180,00 cad.
servizio di coordinamento assistenti per
accoglienza/sorveglianza €500,00 cad.
Totale

Operatore Economico
Intersistemi S.p.A.

Importo IVA
esclusa
€1.080,00

Intersistemi S.p.A.

€500,00
€1.580,00

2.

di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 1.580,00 oltre IVA 22%, trova copertura nel
Bilancio aziendale per l’anno 2022;

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.

Letto, approvato e sottoscritto
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Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:
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