DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 208

DEL 15/02/2018

OGGETTO
PC18SER04 CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 466 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT.D DA
ASSEGNARE AGLI ENTI DEL SSR DEL FVG. AFFIDAMENTO SERVIZI
LOGISTICI ED ECONOMALI PER LA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che il Responsabile dell’Ufficio Politiche e Gestione delle risorse umane di Egas,
con nota agli atti, ha richiesto l’avvio della procedura per l’affidamento di tutti i servizi
logistici ed economali necessari per lo svolgimento delle prove preselettive per il concorso
per titoli ed esami a n. 466 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D da
assegnare agli enti del SSR del FVG;
CONSIDERATO che le domande di accesso al bando di concorso pervenute sono n. 12.120, e
pertanto si è ritenuto opportuno e necessario, per la prova preselettiva, suddividere i
candidati su n. 3 sedi diverse;
DATO ATTO che l’importo presunto dei servizi di cui all’oggetto risulta essere inferiore alla
soglia europea indicata dall’art. 35 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 5- Procedure di affidamento del “Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” adottato con Decreto del Direttore
Generale di Egas n. 102 del 29/09/2017;

RILEVATO che, a seguito di indagini di mercato e richieste di offerta da parte di Egas, sono
state individuate le ditte di cui all’elenco allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento, alle condizioni dettagliate nel documento medesimo;

RITENUTO di affidare in via definitiva alle ditte di cui all’allegato 1 i servizi oggetto del
presente atto;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni
Tracanelli
DETERMINA

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

1. di affidare i servizi logistici ed economali oggetto del presente atto, così come riportato
nel prospetto allegato (All.1) da cui si evincono i soggetti aggiudicatari, i CIG, i servizi e
le condizioni economiche offerte;

2. di disporre che la spesa complessiva di € 6.205,40 iva esclusa trovi copertura nei fondi
di cui al Bilancio 2018;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione
alle parti per gli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile

SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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