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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. 326  DEL 20/05/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER025 ACQUIISIZIONE IN NOLEGGIO DI UN SOFTWARE PER LA 
GESTIONE CONCORSI A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi 
dell’art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 
120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021, n. 108   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamate: 
- la Determinazione dirigenziale ARCS n. 362 del 09.04.2019 con la quale si è provveduto 

ad affidare l’acquisizione in noleggio di un software per la gestione dei concorsi a 
favore di questa Azienda, alla ditta GIADA PROGETTI SRL di Pieve di Soligo (TV), per un 
periodo di 24 mesi; 

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 395 del 21.05.2021, con la quale è stato 
disposto il rinnovo del contratto d’appalto in essere con l’attuale aggiudicatario per il 
noleggio sopra citato per ulteriori 12 mesi e quindi fino al 31.05.2022, così come 
previsto dal Disciplinare d’appalto; 

 
Atteso che il contratto stipulato tra la GIADA PROGETTI SRL, ditta aggiudicataria del contratto 
d’appalto in oggetto, e questa Azienda risulta quindi in scadenza il 31.05.2022; 
 
Dato atto che, con note acquisite agli atti, il Responsabile della SC Risorse Umane ARCS 
rappresenta la necessità di garantire la continuità del noleggio del software sopra riportato 
per un ulteriore periodo di cinque anni, considerando che gli strumenti informatici e i prodotti 
forniti dal suddetto operatore economico ed attualmente utilizzati, evoluti ed aggiornati 
costantemente alle normative e procedurali vigenti, risultano rispondere pienamente alle 
esigenze del servizio utilizzatore per le seguenti ragioni: 

• consentono la realizzazione di significative economie nella gestione del 
tempo/lavoro dei dipendenti dedicato all’espletamento delle procedure concorsuali 
e della tempistica di realizzazione dei processi, a beneficio non soltanto di ARCS ma 
anche di tutte le Aziende Sanitarie e degli I.R.C.C.S. regionali (per l’espletamento 
delle procedure concorsuali in specie quelle centralizzate) tramite una gestione 
informatizzata completa delle stesse: dalla istanza di partecipazione alla graduatoria 
finale; 

• l’operatore economico è dotato di una struttura organizzativa efficiente che 
garantisce una pronta assistenza ed un supporto costante ed affidabile; 

• la disponibilità e la professionalità fornita dai programmatori della GIADA PROGETTI 
SRL hanno consentito di individuare nuove soluzioni compatibili con le esigenze di 
volta in volta rappresentante dall’ufficio di riferimento e più performanti per l’Ufficio 
Concorsi di ARCS; 

 
Atteso che il know how ad oggi acquisito rende di fatto impraticabile per questa Azienda 
l’individuazione di soluzioni alternative alla formula dell’affido diretto del contratto de quo 
all’attuale appaltatore, quali il ricorso agli ordinari meccanismi concorrenziali di evidenza 
pubblica per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, trattandosi nel caso di specie, 
dell’acquisizione in noleggio di un software che nel corso del periodo di vigenza contrattuale 
è stato progressivamente implementato e adattato alle esigenze specifiche dell’ufficio di 
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riferimento di questa Azienda e la cui dismissione comporterebbe notevoli disguidi tecnici, 
funzionali ed operativi, a scapito della stabilità operativa del Servizio utilizzatore; 
 
Considerato che questa Azienda, con nota acquisita agli atti, ha quindi formalmente richiesto 
all’attuale ditta appaltatrice, la quotazione e la disponibilità alla prosecuzione del servizio di 
cui sopra alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente applicate, fino al 
31.05.2027, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula di un nuovo contratto per sopravvenute, diverse esigenze; 
 
Preso atto che la GIADA PROGETTI SRL, con nota acquisita agli atti, ha comunicato la propria 
disponibilità a fornire il servizio richiesto per un periodo di anni 5, alle condizioni come di 
seguito meglio dettagliate: 

DESCRIZIONE Periodo affidmento
IMPORTO ANNUO

IVA esclusa
IMPORTO 5 ANNI

IVA esclusa

Canone asp GECO dal 01/06/2022 al 31/05/2027 2.520,00 12.600,00

Canone asp ISON dal 01/06/2022 al 31/05/2027 2.520,00 12.600,00

Canone asp MAIL dal 01/06/2022 al 31/05/2027 210,00 1.050,00

Canone asp GECO CLIENT dal 01/07/2021 al 31/05/2027 360,00 2.130,00

Canone asp PAGO PA FVG dal 01/10/2022 al 31/05/2027 360,00 1.680,00

Canone asp SPID dal 01/11/2022 al 31/05/2027 180,00 825,00

Canone servizio UPLOAD dal 01/06/2022 al 31/05/2027 900,00 4.500,00

7.050,00 35.385,00

prezzo a corpo €372,00 
(IVA esclusa)

prezzo a corpo €744,00 
(IVA esclusa)

TOTALE

Assistenza/manutenzione straordinaria da remoto

Assistenza/manutenzione straordinaria on site 
(comprese spese di trasferta)  
 
Ritenute congrue le quotazioni offerte dalla suddetta ditta fornitrice alla luce anche delle 
attuali condizioni del mercato; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il seguente CIG 9230443288 (cpv 72220000);  
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto, 
mediante affido diretto alla ditta come sopra individuata, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) 
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D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in 
Legge 29/07/2021, n. 108, in considerazione che l’importo complessivo di spesa risulta 
inferiore ad €139.000, IVA esclusa, limite previsto per il ricorso a tale tipo procedura; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 
Visto il DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal DL 77/2021, convertito in 
Legge 29/07/2021, n. 108 

 
DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, convertito in Legge 
11/09/2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021, n. 108, 
l’affidamento diretto fino al 31.05.2027 dell’appalto per l’acquisizione in noleggio di un 
software per la gestione dei concorsi a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute, fino al 31.05.2027, con la ditta GIADA PROGETTI SRL, alle condizioni 
contrattuali ed economiche come di seguito meglio dettagliate: 

DESCRIZIONE Periodo affidmento
IMPORTO ANNUO

IVA esclusa
IMPORTO 5 ANNI

IVA esclusa

Canone asp GECO dal 01/06/2022 al 31/05/2027 2.520,00 12.600,00

Canone asp ISON dal 01/06/2022 al 31/05/2027 2.520,00 12.600,00

Canone asp MAIL dal 01/06/2022 al 31/05/2027 210,00 1.050,00

Canone asp GECO CLIENT dal 01/07/2021 al 31/05/2027 360,00 2.130,00

Canone asp PAGO PA FVG dal 01/10/2022 al 31/05/2027 360,00 1.680,00

Canone asp SPID dal 01/11/2022 al 31/05/2027 180,00 825,00

Canone servizio UPLOAD dal 01/06/2022 al 31/05/2027 900,00 4.500,00

7.050,00 35.385,00

prezzo a corpo €372,00 
(IVA esclusa)

prezzo a corpo €744,00 
(IVA esclusa)

TOTALE

Assistenza/manutenzione straordinaria da remoto

Assistenza/manutenzione straordinaria on site 
(comprese spese di trasferta)  
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2. di dare atto che l’importo lordo complessivo presunto, pari a € 43.169,70 IVA inclusa, 

farà carico al conto 315.200.200.100 (canoni noleggio hardware e software), per gli 
esercizi di rispettiva competenza, come di seguito dettagliato: 

- per € 5.181,95 inclusa nel Bilancio per l’anno 2022; 
- per € 8.601,00 inclusa nel Bilancio per l’anno 2023; 
- per € 8.601,00 inclusa nel Bilancio per l’anno 2024; 
- per € 8.601,00 inclusa nel Bilancio per l’anno 2025; 
- per € 8.601,00 inclusa nel bilancio per l’anno 2026; 
- per € 3.583,75 inclusa nel Bilancio per l’anno 2027; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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