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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. 534  DEL 12/08/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER049  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE “LA 
COMUNICAZIONE CON I FORNITORI” ORGANIZZATO DA ARCS PER PERSONALE 
DIPENDENTE. CIG  Z303778F00. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, conservata agli atti, con la quale il Direttore della SC Centro Regionale Formazione 
di ARCS ha rappresentato la necessità di attivare un progetto formativo denominato “La 
comunicazione con i fornitori”, che risponde alle esigenze comprese nel Piano Aziendale della 
Formazione, per l’anno 2022 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, dedicato al 
personale in servizio presso la Struttura SC Servizi Logistico Alberghieri;  
 
Rilevato che il progetto formativo dovrà essere articolato in quattro incontri della durata di quattro 
ore ciascuno nel periodo tra settembre e ottobre 2022; 
 
Dato atto che è che stata evidenziata la necessità di affidare tale servizio a LARIX Laboratorio di Analisi 
e Ricerca Intrasistemica di Udine in ragione delle proprie specifiche competenze e della capacità di 
fornire figure professionali con adeguata esperienza nell’ambito della gestione di percorsi per la 
valorizzazione del capitale umano; 
 
Dato atto altresì che il progetto formativo richiesto prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

1. valorizzazione del ruolo professionale, attraverso la gestione consapevole della comunicazione 
intenzionale; 

2. gestione della comunicazione telefonica all’interno della catena di valore dei processi 
organizzativi. Padronanza della comunicazione telefonica in uscita; 

3. gestione ottimale delle fasi della comunicazione telefonica in entrata; 
4. valorizzazione della capacità di scrivere e-mail formali; 

 
Dato atto che in considerazione delle dettagliate esigenze espresse dal competente Ufficio nonchè 
dell’importo complessivo stimato per il servizio di cui trattasi, che risulta inferiore a € 5.000,00, per il 
quale non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co 2 lett. 
a) della L. n.120/2020 come modificato dalla L. n.108/2021; 
 
Acquisita con nota pec prot. n. 30600 del 11.08.2022, l’offerta dell’Operatore come sopra individuato 
che interpellato da ARCS, per lo svolgimento del servizio di cui sopra propone le condizioni come 
seguito sintetizzate: 
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n. Descrizione q.tà ore
tariffa oraria IVA 

esclusa
totale IVA esclusa

1
Valorizzazione del ruolo professionale attraverso la gestione conspevole 
della comunicazione intenzionale

4 120,00 480,00

2
Gestione della comunicazione telefonica all'interno della catena di valore dei 
processi organizzativi. Padronanza della comunicazione telefonica in uscita

4 120,00 480,00

3 Gestione ottimale delle fasi della comunicazione telefonica in entrata 4 120,00 480,00

4 Valorizzazione della capacità di scrivere e-mail formali 4 120,00 480,00

TOTALE 16 1.920,00
 

 
Considerato che la suddetta offerta è stata giudicata rispondente alle esigenze aziendali e congrua 
rispetto alle attuali condizioni di mercato; 
 
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 al decreto del Direttore Generale Arcs n. 103 del 
29.04.2020 ed ai successivi decreti del Direttore generale di proroga dell’incarico; 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
 
Viste la L.n.120/2020 e la L. n.108/2021 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1. di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co 2 lett. a) della L. n.120/2020 come 
modificato dalla L. n.108/2021, a favore di LARIX Laboratorio di Analisi e Ricerca Intrasistemica 
con sede in Via Galileo Galilei n. 22 a Udine, del progetto formativo denominato “La 
comunicazione con i fornitori” calendarizzato dalla SC Centro Regionale Formazione,  per le 
esigenze di ARCS correlate al Piano Aziendale della Formazione per l’anno 2022, alle condizioni 
come di seguito meglio dettagliate:  
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n. Descrizione q.tà ore
tariffa oraria IVA 

esclusa
totale IVA esclusa

1
Valorizzazione del ruolo professionale attraverso la gestione conspevole 
della comunicazione intenzionale

4 120,00 480,00

2
Gestione della comunicazione telefonica all'interno della catena di valore dei 
processi organizzativi. Padronanza della comunicazione telefonica in uscita

4 120,00 480,00

3 Gestione ottimale delle fasi della comunicazione telefonica in entrata 4 120,00 480,00

4 Valorizzazione della capacità di scrivere e-mail formali 4 120,00 480,00

TOTALE 16 1.920,00
 

 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa pari a € 1.920,00 IVA 22% esclusa troverà 
copertura nel conto 305200300200 (formazione esternalizzata) del Bilancio aziendale del 
corrente Esercizio 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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