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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. 218  DEL 05/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER015 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE PER LA GESTIONE 
DELLE PROVE CONCORSUALI RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO PER 
DIRIGENTE FARMACISTA – CIG Z1335B93B9 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

 
 

              Atto n. 218 del 05/04/2022 Pag. 2 di 3  

Richiamata la nota, agli atti, con la quale la SC Gestione risorse umane chiede l’acquisizione del 
servizio di locazione per la gestione della prova concorsuale relativa al concorso pubblico per dirigente 
farmacista, e precisamente: 
− servizio di locazione della struttura, allestimento con un banchetto per identificazione del percorso 

2 tavoli per commissione vicino al micriofono + 4 sedie, utilizzo microfono, utilizzo bagni maschi e 
femmine, sanificazione iniziale e successiva nel mese di aprile 2022; 

 
Dato atto che per la scelta dei locali in cui svolgere le prove concorsuali è stata individuata, quale sede 
idonea per la capienza della struttura in rapporto al numero di candidati, nonché per l’esperienza 
positiva già maturata a seguito dello svolgimento di precedenti prove concorsuali, la sede del 
Palaindoor Ovidio Bernes (Polisportiva Studentesca ITI Malignani) situato in Udine in via Del Maglio n. 
6; 
 
Ritenuto pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 4 del D. Lgs. n.50/2016, di provvedere alla richiesta di locazione dei locali 
occorrenti allo svolgimento della prova concorsuale relativa al concorso pubblico per dirigente 
farmacista all’operatore economico di cui sopra, stante anche la previsione di spesa di importo 
inferiore ai 40.000,00 euro; 
 
Vista l’offerta dell’operatore economico citato, conservata agli atti, come di seguito sintetizzata: 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 
Servizio di locazione con messa a disposizione di 
dotazioni tecniche per una giornata ad aprile  
2022 -c/o  Palaindoor Ovidio Bernes 

Polisportiva Studentesca ITI 
Malignani 

 € 500,00 

 
Ritenuto di ricorrere pertanto per la locazione dei suddetti locali all’operatore economico Polisportiva 
Studentesca ITI Malignani, per l’importo complessivo di spesa su indicato, stante che la quotazione 
proposta risulta in linea con i costi di analoghe locazioni già effettate da questa Amministrazione in 
occasione di precedenti eventi formativi e concorsuali; 
 
Visto il R.D. 23/05/1924 n. 827 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
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 
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D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare all’operatore economico, Polisportiva Studentesca ITI Malignani di Udine il servizio 
di locazione per la gestione presso i locali del Palaindoor Ovidio Bernes della prova 
concorsuale relativa al concorso pubblico per dirigente farmacista bandito da ARCS, come 
descritto in premesse e alle condizioni economiche di seguito dettagliate: 

 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 
Servizio di locazione con messa a disposizione di 
dotazioni tecniche per una giornata ad aprile 
2022 c/o  Palaindoor Ovidio Bernes 

Polisportiva Studentesca ITI 
Malignani 

 € 500,00 

 
 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 610,00 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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