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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. 203  DEL 30/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
22SER007.1 – AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE 
PROVE CONCORSUALI RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO PER 130 POSTI  
INFERMIERE CAT. D BANDITO DA ARCS. GESTIONE EMERGENZE – CIG 
Z2635B6CB9; CATERING – CIG Z8335B6C4C  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate le note, agli atti, con la quale la SC Gestione risorse umane chiede l’acquisizione di servizi 
di supporto per la gestione delle prove concorsuali relative al concorso pubblico per 130 posti 
infermiere cat. D bandito da ARCS, e precisamente: 
− servizio di gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) 
− servizio catering per Commissari e personale addetto; 
 
Ritenuto, per l’affidamento dei servizi di cui sopra, considerate le esigenze, i tempi esigui a 
disposizione, nonché l’importo presunto 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, con interpello, in considerazione dell’esperienza positiva già maturata a seguito dello 
svolgimento di precedenti prove concorsuali, delle ditte Arteventi soc.coop. di Udine (gestione delle 
emergenze) e Cotifam srls di Udine (catering), che risultano essere inoltre dotate di adeguata capacità 
tecnica ed organizzativa per svolgere le prestazioni richieste; 
 
Viste le offerte degli operatori economici sopra menzionati, conservate agli atti, e di seguito 
sintetizzate: 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 
Servizio di gestione delle emergenze (antincendio 
e primo soccorso) – CIG Z2635B6CB9 

Arteventi soc. coop. € 504,00 

Servizio catering per Commissari e addetti – 
CIGZ8335B6C4C 

Cotifam srls € 404,10 

 
Ritenuto di affidare i servizi in oggetto come sopra dettagliato, stante che le quotazioni proposte dai 
suddetti operatori economici risultano in linea con i costi di analoghi servizi già affidati da questa 
Amministrazione; 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il dott. 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 
 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di affidare i servizi di supporto per la gestione delle prove concorsuali relative al concorso 
pubblico per 130 posti di infermiere cat. D, bandito da ARCS, nelle tipologie, alle ditte ed alle 
condizioni economiche di seguito dettagliate: 

 
 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 
Servizio di gestione delle emergenze (antincendio 
e primo soccorso) – CIG Z2635B6CB9 

Arteventi soc. coop. € 504,00 

Servizio catering per Commissari e addetti – 
CIGZ8335B6C4C 

Cotifam srls € 404,10 

 
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 908,10 IVA 22% esclusa trova copertura nel 

finanziamento dedicato per l’anno 2022; 
 

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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