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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. 562  DEL 02/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER052 LOCAZIONE LOCALI E SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DELLE 
EMERGENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI RELATIVE 
ALL’AVVISO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO BANDITO DA ARCS. SERVIZIO 
LOCAZIONE CIG  ZBB379A495 - SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE CIG 
ZA5379DE62. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, agli atti, con la quale il referente della SC Gestione Risorse Umane dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute chiede l’acquisizione del servizio di supporto comprensivo 
della messa a disposizione e dell’allestimento dei locali all’interno del Quartiere Fieristico di Udine e 
Gorizia Fiere S.p.a. sito in Martignacco (UD), per la gestione delle prove concorsuali relative all’avviso 
pubblico, prot. 28176 del 26.07.2022, (di cui al Decreto del Direttore Generale n. 136 del 21.07.2022), 
per titoli ed eventuale prova scritta, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni 
a tempo determinato di personale con profilo di assistente amministrativo cat. C, pubblicato da ARCS, 
e precisamente: 
− utilizzo Ingresso Ovest e padiglione 7: servizio comprensivo di presenza di un tecnico per la durata 

del concorso; allestimento e prove tecniche il giorno precedente, consumi elettrici, pulizie generali 
e presidio servizi igienici; utilizzo dei parcheggi esterni relativi e aree interne di servizio pertinenti; 

− allestimento padiglione 7: comprensivo di allestimento fino a n. 260 sedie cl. posizionate per 
settori come da planimetria; allestimento n. 6 punti di identificazione composti da n. 1 tavolino e 
n. 1 sedia; allestimento di tavoli e area per Commissione; impianto audio con n. 2 microfoni; 
utilizzo servizi igienici e utilizzo di congruo numero di transenne per delimitare aree e spazi; 

− servizio di gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) durante la giornata di 
svolgimento del concorso e negli orari previsti; 

 
Dato atto in particolare che, per la scelta dei locali in cui svolgere la prova concorsuale, è stata 
individuata, quale sede idonea per la capienza della struttura in rapporto al numero di candidati (n. 
260), nonché per l’esperienza positiva già maturata a seguito dello svolgimento di precedenti prove 
concorsuali, il pad. 7 con accesso dall’Ingresso Ovest, situato all’interno del Quartiere Fieristico di 
Udine e Gorizia Fiere S.p.a. sito in Martignacco (UD) mentre relativamente al servizio di gestione delle 
emergenze è stata individuata la Arteventi Soc. Coop. di Udine che risulta essere dotata di adeguata 
capacità tecnico-organizzativa per svolgere le prestazioni richieste; 
 
Ritenuto, per l’aggiudicazione dei servizi sopra citati, considerate le esigenze dettagliate con la sopra 
menzionata richiesta nonché l’importo complessivo presunto di spesa, di procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. a) della Legge n.120/2020, come modificato con art.51 
c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021, con interpello, in considerazione dell’esperienza positiva già 
maturata a seguito dello svolgimento di precedenti prove concorsuali, della società Udine e Gorizia 
Fiere Spa ubicata in via della Vecchia Filatura n. 10/1 a Martignacco (UD) e per quanto riguarda il 
servizio di gestione delle emergenze, con interpello della ditta Arteventi Soc.Coop.; 
 
Viste le offerte degli operatori economici sopra menzionati, conservate agli atti, e di seguito 
sintetizzate: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 
I.V.A. CIG 

locazione locali Ingresso Ovest 
e padiglione 7 con messa a 
disposizione di dotazioni 
tecniche, allestimenti e servizi 

Udine e Gorizia Fiere  € 5.000,00  22% 

 
 
 

ZBB379A495 
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(come meglio sopra 
dettagliato) per il giorno 
07.09.2022  
Servizio di gestione delle 
emergenze il 07.09.2022 

Arteventi Soc. Coop. € 160,00 22% 
ZA5379D262 

 
TOTALE  € 5.160,00   
 
Ritenuto di ricorrere pertanto per la locazione dei suddetti locali all’operatore economico Udine e 
Gorizia Fiere Spa e all’operatore Arteventi Soc. Coop. per il servizio di gestione delle emergenze per gli 
importi complessivi di spesa su indicati, stante che le quotazioni proposte risultano in linea con i costi 
di analoghi servizi già affidati da questa Amministrazione; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
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 n. 57 del 08.04.2022 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 affidare all’operatore economico Udine e Gorizia Fiere S.p.A. il servizio di supporto per 
l’allestimento e la messa a disposizione dei locali presso l’ Ingresso Ovest - padiglione 7 
all’interno del Quartiere Fieristico di Udine e Gorizia Fiere S.p.a. sito in Martignacco (UD), e 
all’operatore Arteventi Soc. Coop. il servizio di gestione delle emergenze, per lo svolgimento 
della prova concorsuale relativa all’avviso pubblico, prot. 28176 del 26.07.2022, di cui al decreto 
del Direttore Generale n. 136 del 21.07.2022, per la formulazione di una graduatoria da 
utilizzare per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di assistente 
amministrativo cat. C, pubblicato da ARCS, come descritti in premessa e alle condizioni 
economiche di seguito dettagliate: 

 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 
I.V.A. CIG 

Servizio di locazione 
Ingresso Ovest e padiglione 
7 con messa a disposizione 
di dotazioni tecniche, 

Udine e Gorizia Fiere Sp.a.  € 5.000,00  22% 

 
 
 

ZBB379A495 



 

 
 

              Atto n. 562 del 02/09/2022 Pag. 4 di 4  

allestimenti e servizi (come 
meglio sopra dettagliato) 
per il giorno 07.09.2022  
Servizio di gestione delle 
emergenze il 07.09.2022 

Arteventi Soc. Coop. € 160,00 22% 
ZA5379DE62 

TOTALE  € 5.160,00   
 

2. di dare atto che l’ importo complessivo di spesa pari a € 5.160,00 IVA esclusa troverà 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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