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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. 235  DEL 11/04/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID.22SER018 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA A SUPPORTO DELLA GARA ARCS ID.19SER002/CUC AI SENSI 
DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 – SMARTCIG 
Z2135E41E7 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO che: 
- per le acquisizioni di beni e servizi destinati al settore sanitario, il Soggetto aggregatore regionale si 
avvale -secondo quanto previsto dalla Delibera di GR n. 1971 del 23/12/2021- di ARCS, che svolge funzioni di 
supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi della sanità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della 
L.R. 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale); 
- nell’ambito delle attività rientranti nel rapporto di avvalimento attivato con Decreto n.1313/PADES del 
13/12/2019 del Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione FVG, ARCS è stata incaricata 
di avviare la procedura di gara ID.19SER002/CUC, avente a oggetto l’affidamento dei servizi tecnico/manutentivi 
integrati delle apparecchiature biomedicali per gli Enti del SSR della Regione FVG; 
- la procedura di gara ID.19SER002/CUC è stata indetta con Determinazione dirigenziale n.1225 del 
20/12/2019 ed è attualmente in corso di svolgimento; 
- l’art. 15.2 del Disciplinare della gara ARCS ID.19SER002/CUC prevede l’espletamento della prova pratica 
per la verifica in ambiente di test della corretta integrazione con la piattaforma AITB-FVG del sistema informatico 
gestionale offerto dagli operatori economici concorrenti; 
 
RILEVATO che: 
- ai fini dell’espletamento della prova pratica della gara ID.19SER002/CUC, è emersa, (così come anche 
espressa dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata per il vaglio tecnico e qualitativo delle offerte 
presentate dalle ditte concorrenti), la necessità di un supporto tecnico allo scopo di creare, in ambiente di test, le 
precondizioni tecniche per la raggiungibilità di AITB da parte degli operatori economici concorrenti, assicurando 
agli stessi l’assistenza tecnica preliminarmente e durante la sessione di prova pratica prevista dal Disciplinare di 
gara; 
- il servizio di assistenza tecnica a supporto della gara ID.19SER002/CUC è stimato in circa 10 giornate di 
disponibilità di una risorsa tecnica specialistica FullTimeEquivalent, con competenze sistemistiche e procedurali; 
 
ATTESO che -ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296- per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono prescindere dal ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
 
RITENUTO, in ragione dell’importo stimato (che è inferiore a 139.000,00 Euro) e sulla scorta del raffronto con i 
tempi di espletamento di altre procedure di affidamento, che sia più opportuno e conveniente procedere 
all’affidamento del servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite richiesta di preventivo, secondo 
quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con 
Legge 11 settembre 2020 n.120; 
 
DATO ATTO che, nella scelta del soggetto contraente, è stata individuata la ditta GPI Spa (C.F./P.IVA 
01944260221) con sede a Trento, che ha curato lo sviluppo della piattaforma AITB ed è, pertanto, dotata di 
specifica e documentata esperienza per svolgere, in modo efficace e tempestivo secondo tempistiche compatibili 
con quelle richieste dalle operazioni di gara in corso di svolgimento, il servizio di assistenza tecnica necessario 
alla concreta fattibilità della prova pratica; 
 
DATO ATTO che, con nota ARCS prot. 9426 dd. 08/03/2022, è stata formulata richiesta di preventivo per il 
servizio sopra descritto; 
 
VISTO il preventivo della ditta GPI Spa risultante dalla nota dd. 14/03/2022 e dalla successiva nota integrativa dd. 
04/04/2022, conservate agli atti, da cui risultano le seguenti condizioni economiche: 
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Descrizione del servizio 

 
Importo unitario per singola 

giornata, IVA esclusa 

Importo 
massimo 

stimato, IVA 
esclusa 

Servizio di assistenza tecnica alle ditte concorrenti, 
preliminarmente e durante la sessione di prova pratica e in 
ambiente di test, per la corretta integrazione con la 
piattaforma AITB-FVG del sistema informatico gestionale 
offerto riguardo alla procedura di gara ID.19SER002/CUC, che 
include: 
- Massimo 10 giornate di disponibilità di una risorsa tecnica 
FullTimeEquivalent con competenze sistemistiche e 
procedurali; 
- Modalità di fatturazione sulle giornate effettivamente 
utilizzate. 

 
 
- dalla prima alla nona giornata:  
€ 500,00/giorno 
 
- decima giornata:  
€ 450,00/giorno 

 
 

 
€ 4.950,00 

 
RILEVATO che il servizio offerto dalla ditta è conforme alla richiesta e alla esigenza espressa e che l’importo 
offerto è da considerarsi congruo, essendo in linea con le attuali condizioni del mercato per servizi analoghi; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 32. comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale 
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
 
RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare il servizio in oggetto all’operatore economico GPI 
Spa (C.F./P.IVA 01944260221) con sede a Trento, per un importo massimo stimato pari a € 4.950,00 IVA esclusa; 
 
DATO ATTO che, per l’affidamento in questione, il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, è la Dott.ssa Elena Pitton; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Marco Zanon, Direttore f.f. della SC Gestione Contratti, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del 
D.G. ARCS n. 193 del 30/11/2021 e dal successivo Decreto del D.G. ARCS n.57 del 08/04/2022 di proroga 
dell’incarico; 
 
VISTI: 
- il Decreto legislativo n. 50/2016, s.m.i.; 
- la Legge n. 120/2020, s.m.i. 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1. di affidare alla Ditta GPI Spa (C.F./P.IVA 01944260221), con sede a Trento, il servizio di assistenza tecnica 
a supporto della gara ARCS ID.19SER002/CUC ex art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
(c.d. decreto semplificazioni), conv. con Legge 11 settembre 2020 n.120, come di seguito descritto: 
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SMARTCIG: Z2135E41E7 

 
Descrizione del servizio 

 
Importo/giorno, IVA esclusa 

Importo 
massimo 
stimato, 

IVA 
esclusa 

Servizio di assistenza tecnica alle ditte concorrenti, 
preliminarmente e durante la sessione di prova pratica e in 
ambiente di test, per la corretta integrazione con la 
piattaforma AITB-FVG del sistema informatico gestionale 
offerto riguardo alla procedura di gara ID.19SER002/CUC , 
che include: 
- Massimo 10 giornate di disponibilità di una risorsa tecnica 
FullTimeEquivalent con competenze sistemistiche e 
procedurali; 
- Modalità di fatturazione sulle giornate effettivamente 
utilizzate. 

 
-dalla prima alla nona giornata:  
€ 500,00/giorno 
 
- decima giornata:  
€ 450,00/giorno 

 
 
 
 
€ 4.950,00 

 
2. di procedere alla stipula del contratto con la Ditta GPI Spa (C.F./P.IVA 01944260221), con sede a Trento; 

 
3. di dare atto che l’importo di cui sopra troverà copertura negli appositi Conti del Bilancio Aziendale 

dell’anno 2022; 
 

4. di disporre la formale comunicazione del presente provvedimento 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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