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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. 306  DEL 11/05/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
22SER014.2 – SERVIZIO DI LOCAZIONE AULE DIDATTICHE PER CORSO PER 
COORDINATORI DELLE PROFESSIONI SANITARIE. PRIMO TRIMESTRE 
2022.CIG  ZDC3618B8B.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, conservata agli atti, con la quale il referente della SC Centro Regionale 
Formazione ha chiesto l’acquisizione in affitto di aule didattiche per consentire lo svolgimento del 
corso già programmato per coordinatori delle professioni sanitarie, di diversa capienza: una di almeno 
84 posti e una da 20 posti circa; 
 
Atteso che Arcs non ha disponibili allo stato attuale, locali idonei per caratteristiche e per capienza, 
per poter garantire lo svolgimento del corso già programmato; 
 
Dato atto che in considerazione delle dettagliate esigenze espresse dal competente Ufficio nonché 
dell’importo presunto di spesa, si è proceduto, per lo scopo con interpello diretto, del Centro Servizi 
Formativi ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD), data l’esperienza positiva già maturata a seguito dello 
svolgimento di precedenti prove concorsuali presso i locali del Centro medesimo, l’ubicazione e le 
dimensioni delle aule messe a disposizione, giudicate rispondenti alle necessità aziendali; 
  
Vista l’offerta n. B-100-22/2021 dell’Operatore sopra menzionato, conservata agli atti, e di seguito 
sintetizzata: 

Descrizione Operatore Economico 
Servizio di locazione sala con messa a disposizione di 
dotazioni tecniche di aula da 84 posti per corso di 
Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario € 45,00 
 
Servizio di locazione sala con messa a disposizione di 
dotazioni tecniche di aula da 20 posti per corso di 
Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario € 26,00 
 
Nessun vincolo di utilizzo minimo  
 

Centro Servizi Formativi ENAIP 
FVG di Pasian di Prato (UD) 

 
Atteso che la suddetta offerta è stata giudicata rispondente alle esigenze aziendali e congrua rispetto 
alle attuali condizioni del mercato; 
 
Preso atto che, nel corso del primo trimestre 2022, si è dato quindi seguito al suddetto rapporto 
contrattuale e sono stati svolti presso la suddetta sede i suddetti corsi per una durata complessiva di 
168 ore, mediante utilizzo per 112 ore dell’aula da 84 posti e per ore 56 dell’aula da 20 posti, per un 
importo complessivo pari a € 6.496,00.= oltre a I.V.A.; 
 
Visto il R.D. 23/05/1924 n. 827; 
Vista la L. n.241/1990 e s.m.i. 
 
Individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
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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 dar atto e di disporre l’affidamento a favore del Centro Servizi Formativi ENAIP FVG di 
Pasian di Prato (UD), per le esigenze di ARCS correlate alla necessità di garantire gli spazi 
adeguati per lo svolgimento del corso per Coordinatori delle Professioni sanitarie – primo 
trimestre 2022, la fornitura in affitto di aule didattiche attrezzate, con le capienze e alle 
condizioni economiche di seguito dettagliate: 

CIG ZDC3618B8B 

Descrizione  Operatore Economico 
Importo 
presunto 

IVA esclusa 
Servizio di locazione sala con messa a disposizione di 
dotazioni tecniche di aula da 84 posti per corso di 
Coordinatore Professioni sanitarie. 
n. 112 ore - costo orario € 45,00 + IVA  
tot. € 5.040,00 + IVA 
 
Servizio di locazione sala con messa a disposizione di 
dotazioni tecniche di aula da 20 posti per corso di 
Coordinatore Professioni sanitarie. 
n.56 ore - costo orario € 26,00 (+ IVA) 
tot. € 1.456,00 + IVA 
 
Nessun vincolo di utilizzo minimo 
 

Centro Servizi Formativi ENAIP 
FVG di Pasian di Prato (UD) 

€ 6.496,00 

 
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 7.925,12 IVA 22% inclusa 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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