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Richiamata la nota agli atti con la quale il Dirigente della SOC Politiche e gestione risorse 
umane di ARCS chiede l’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di 
bagni chimici per i candidati ammessi alle prove preselettiva, scritta e pratica relative al 
concorso pubblico bandito dall’ARCS per n. 545 posti di infermiere categoria D che si terranno 
presso Udine e Gorizia Fiere spa in via della Vecchia Filatura a Martignacco (UD) 
rispettivamente nelle giornate: 2 luglio, 5 luglio e data da definirsi nel mese di ottobre c.a.; 
 
Ritenuto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che, con riferimento al bando MEPA Beni/Macchinari, Soluzioni abitative e 
Strutture logistiche, RDO 2308812 del 27/05/2019, sono state invitate a presentare offerta 
con termine ultimo le ore 12.00 del giorno 03/06/2019 le ditte: Areaspurghi s.r.l., Italspurghi 
Ecologia s.r.l., Qualift S.p.A., Sebach S.p.A. Unipersonale, Servizi Ecologici Imec, Tailorsan s.r.l., 
Toi Toi Italia s.r.l.; 

 
Rilevato che entro il termine previsto sono regolarmente pervenute le offerte dei seguenti 
operatori economici: Sebach S.p.A. Unipersonale, Tailorsan s.r.l., Toi Toi Italia s.r.l.; 
 
Richiamato l’allegato verbale di riepilogo dell’esame delle offerte quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dal quale si evince che in data 03/06/2019 si è dato inizio alle 
operazioni di esame delle buste amministrative, delle buste tecniche, relativamente alle 
schede tecniche dei prodotti, e a seguire successivamente e delle buste economiche; 
 
Considerato che l’offerta dell’operatore economico Sebach S.p.A. Unipersonale è risultata 
l’offerta al minor prezzo, come da riepilogo sottoriportato: 
 
Operatore economico Importo complessivo 

noleggio bagni chimici  IVA 
esclusa 

Quotazione servizio eventuale di 
pulizia/sanificazione tra la data della 
preselezione e la data della prova scritta 

Sebach S.p.A. Unipersonale € 1.486,00 € 380,00 
Tailorsan s.r.l € 4.560,00 € 0,00 
Toi Toi Italia s.r.l. € 4.300,00 € 300,00 
 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di affidare all’operatore economico Sebach S.p.A. 
Unipersonale con sede in Certaldo (FI), C.F. P.iva 03912150483, il servizio di noleggio di bagni 
chimici per i candidati ammessi alle prove preselettiva, scritta e pratica relativa al concorso 
pubblico bandito dall’ARCS per n. 545 posti di infermiere categoria D che si terranno presso 
Udine e Gorizia Fiere spa per un importo complessivo di € 1.486,00 al netto dell’IVA, con 
eventuale servizio di pulizia/sanificazione tra la data della preselezione e la data della prova 
scritta all’importo di € 380,00 IVA esclusa; 

 
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente 
provvedimento da parte di ARCS, immediatamente vincolante per l’operatore economico, 
mentre tale vincolo avrà decorrenza per ARCS dalla stipula del contratto sul MEPA; 
 
Considerato che il contratto può essere stipulato prima del termine di cui all’art 32 co. 9) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto il comma non si applica per le negoziazioni sul MEPA; 
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Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di aggiudicare all’operatore economico Sebach S.p.A. Unipersonale con sede in 

Certaldo (FI), C.F. P.iva 03912150483, il servizio di noleggio di bagni chimici per i 
candidati ammessi alle prove preselettiva, scritta e pratica relativa al concorso 
pubblico bandito dall’ARCS per n. 545 posti di infermiere categoria D che si terranno 
presso Udine e Gorizia Fiere spa per un importo complessivo di € 1.486,00 al netto 
dell’IVA, con eventuale servizio di pulizia/sanificazione tra la data della preselezione e 
la data della prova scritta all’importo di € 380,00 IVA esclusa; 
 

2. di dare atto che l’importo previsto di spesa troverà copertura nel Bilancio aziendale 
2019; 
 

3. di stipulare il relativo contratto sul MEPA con l’operatore economico Sebach S.p.A. 
Unipersonale prima del termine di cui all’art 32 co. 9) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4. di dare atto altresì che il suddetto importo sarà liquidato a seguito di accertata 
regolare esecuzione del servizio e a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità formale e fiscale. 
 

5. 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 PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 RdO_2308812_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.

pdf 
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