
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 40  DEL 20/01/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID22SER075 AFFIDAMENTO LOCAZIONE TEMPORANEA DI AULE 
DIDATTICHE PER CORSO COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
DAL MESE DI GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023. CIG Z1E3892949.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 768 del 17/11/2022 
 
Oggetto: ID22SER075 AFFIDAMENTO LOCAZIONE DI AULE DIDATTICHE PER CORSO 
COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DAL MESE DI GENNAIO 2023 A LUGLIO 2023. 
CIG Z1E3892949.   
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
Richiamate le seguenti disposizioni: 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n.27/2018 che prevede che l’ARCS fornisca supporto per acquisti centralizzati 
di beni e servizi per il Servizio Sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della 
Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga 
le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 
logistiche; 

- Decreto n. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva. Dell’Atto 
Aziendale; 

- Decreto del Direttore Generale n. 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica; 

- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS; 

- Decreto n. 58 del 12/04/2022 con il quale è stato approvato in via definitiva il “Piano attuativo e 
Bilancio preventivo 2022”; 

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
- l’art.1 del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall’art. 51, comma 1, D.L. 77/2021, 
- convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
- Visto il R.D. 23/05/1924 n. 827; 
- Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 

 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
Richiamata la nota agli atti, acquisita per le vie brevi in data 25.10.2022, con la quale la referente del 
Centro Regionale Formazione di ARCS chiede l’acquisizione del servizio di locazione aule didattiche 
per il corso di Coordinatore delle professioni sanitarie per il periodo dal mese di gennaio 2023 al mese 
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di luglio 2023, per un totale complessivo presunto di 300 ore e per due tipologie di aula, 
rispettivamente da 264 e da 40 posti circa; 
 
Atteso che Arcs non è in grado di far fronte a detta richiesta e di soddisfare autonomamente le 
esigenze rappresentate in quanto non è dotato di adeguati spazi; 
 
Atteso altresì che anche le aule acquisite in locazione da ARCS, dal 01.06.2022 al 31.05.2023, presso 
Friuli Innovazione di Udine, con determinazione n. 330 del 23.05.2022, rettificata con determinazione n. 
349 del 30.05.2022 risultano non disponibili in quanto utilizzate per altri eventi aziendali già 
calendarizzati (corsi ECM, corso MEST, attività organizzate da CEFORMED); 
 
Ritenuto, per l’affidamento del servizio di locazione, 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 letta 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 eventi formativi, a favore del Centro Servizi 
Formativi ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD); 
 
Vista l’offerta n. B-134-22 VI del 02.11.2022 pervenuta dall’Operatore sopra menzionato, conservata 
agli atti, e di seguito sintetizzata: 
 
CIG Z1E3892949 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 
presunto 

IVA esclusa 
Servizio di locazione sala 264 posti, divisibile in due, 
con messa a disposizione di dotazioni tecniche per 
corso di Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario da gennaio 2023 a luglio 2023: € 
65,00+IVA 
 
Servizio di locazione sala convegni 40 posti a sedere 
con messa a disposizione di dotazioni tecniche per 
corso di Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario da febbraio 2023 a marzo 2023: € 
35,00+IVA 
 
Nessun vincolo di utilizzo minimo  

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

€ 16.000,00 

 
Ritenuto di ricorrere pertanto per la locazione delle sale necessarie alla realizzazione dei corsi in 
oggetto all’operatore economico Centro Servizi Formativi ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD), 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; 
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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 di proroga dell’incarico; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Dato atto che la spesa complessiva presunta di € 16.000,00 IVA esclusa, trova copertura nel 
finanziamento dedicato per l’anno 2023 
 
 

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

• di affidare all’operatore economico Centro Servizi Formativi ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD) 
il servizio di locazione di aule didattiche attrezzate, con servizi annessi, di diverse dimensioni, 
per lo svolgimento del corso per Coordinatori delle professioni sanitarie, come descritto in 
premesse e alle condizioni economiche di seguito dettagliate: 

 
CIG Z1E3892949 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 
presunto 

IVA esclusa 
Servizio di locazione sala 264 posti, divisibile in due, 
con messa a disposizione di dotazioni tecniche per 
corso di Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario da gennaio 2023 a luglio 2023: € 
65,00+IVA 
 
Servizio di locazione sala convegni 40 posti a sedere 
con messa a disposizione di dotazioni tecniche per 
corso di Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario da febbraio 2023 a marzo 2023: € 
35,00+IVA 
 
Nessun vincolo di utilizzo minimo  

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

€ 16.000,00 

 
 

• di prendere atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente atto pari a  
€ 16.000,00 IVA esclusa, trova copertura nel finanziamento dedicato per l’anno 2023; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in 
riferimento al presente provvedimento; 
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• di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” quale 

Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto; 
 

• di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 

• di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata, per adeguata pubblicità e 
per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di affidare all’operatore economico Centro Servizi Formativi ENAIP FVG di Pasian di Prato (UD) 
il servizio di locazione di aule didattiche attrezzate, con servizi annessi, di diverse dimensioni, 
per lo svolgimento del corso per Coordinatori delle professioni sanitarie, come descritto in 
premesse e alle condizioni economiche di seguito dettagliate: 

 
CIG Z1E3892949 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 
presunto 

IVA esclusa 
Servizio di locazione sala 264 posti, divisibile in due, 
con messa a disposizione di dotazioni tecniche per 
corso di Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario da gennaio 2023 a luglio 2023: € 
65,00+IVA 
 
Servizio di locazione sala convegni 40 posti a sedere 
con messa a disposizione di dotazioni tecniche per 
corso di Coordinatore Professioni sanitarie. 
Costo orario da febbraio 2023 a marzo 2023: € 
35,00+IVA 
 
Nessun vincolo di utilizzo minimo  

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

€ 16.000,00 

 
 

2. di prendere atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente atto pari a  
€ 16.000,00 IVA esclusa trova copertura nel finanziamento dedicato per l’anno 2023; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in 
riferimento al presente provvedimento; 
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4. di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” quale 

Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata, per adeguata pubblicità e per 
gli eventuali 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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