D E T E R M I N A Z I O N E D EL R ES P O NS A B I L E
“ S C P RO V V E D I T O R A TO C E N T R A L I Z Z A T O ”

N. 683

DEL 15/06/2018

O G G E T TO
PC17SER052.1 SERVIZIO DI GESTIONE PROVE PRESELETTIVE DI CONCORSI
PUBBLICI BANDITI DALL’ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI
SERVIZI CONDIVISI. OPZIONI CONTRATTUALI: AFFIDAMENTO. CIG
72597642C6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamate le proprie determinazioni:
− n. 1180 del 06/11/2018 di approvazione delle condizioni di gara e indizione di una procedura
sul MEPA per l’affidamento in outsourcing del servizio di gestione delle prove preselettive per
due concorsi pubblici banditi da Egas con decreto D.G. n.47 del 24/05/2017 (collaboratore
professionale sanitario- infermiere cat. D) e con decreto D.G. n.107 del 17/10/2017 (operatore
socio sanitario cat. Bs);
− n. 1266 del 27/11/2017 di aggiudicazione alla ditta Seletek srl di Acquaviva delle Fonti (BA)
del servizio di gestione delle prove preselettive dei suddetti concorsi;
Dato atto che:
− la prova preselettiva per collaboratore professionale sanitario- infermiere cat. D si è svolta in
data 20/02/2018;
− la prova preselettiva per operatore socio sanitario cat. Bs si svolgerà il giorno 20/06/2018;

Atteso che si rende necessario affidare a ditta esterna anche il servizio di gestione delle prove
pratiche per entrambi i concorsi, in programma rispettivamente il 14/06/2018 e il 12/09/2018;
Considerato che nel Capitolato Speciale d’Appalto della gara citata, PC17SER052.1, è prevista, ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’attivazione di opzioni contrattuali e servizi analoghi, nella
fattispecie l’attivazione del servizio di gestione delle prove pratiche dei concorsi in parola, nelle
modalità dettagliate nel medesimo capitolato;
Ritenuto pertanto, con nota prot. 17312 del 30/05/2018 conservata agli atti, di chiedere alla ditta
Seletek srl propria migliore offerta per il servizio di gestione di n. 2 prove pratiche;

Acquisita in data 31/05/2018 l’offerta comprensiva di relazione tecnica, come conservata agli atti, e
di seguito sintetizzata:
A. concorso regionale per collaboratore professionale sanitarioinfermiere cat. D (783 candidati)
1. costo complessivo offerto per la gestione della prova pratica
a) costo a candidato offerto per la ges tione della prova pratica
B. concorso regionale per operatore socio sanitario cat. Bs (800
candidati)
1. costo complessivo offerto per la gestione della prova pratica
a) costo a candidato offerto per la ges tione della prova pratica
TOTALE COMPLESSIVO A.1. + B.1.

Costo IVA esclusa

Valore
IVA

€ 6.477,70
€ 2,97

22%
22%

€ 6.510,00
€ 2,95
€ 12.987,70

22%
22%
22%

Constatato che il costo a singolo candidato per ciascuna prova pratica si discosta dal costo che la ditta
Seletek srl ha offerto per il servizio di gestione delle prove preselettive rispettivamente di € 0,07 e di €
0,50 e ritenuto, vista la relazione tecnica della ditta con particolare riferimento al dettaglio della
composizione dell’offerta (costi fissi e costi variabili), di ritenere congrua l’offerta essendo, tra l’altro,
l’incremento del costo unitario giustificato dall’inferiore numero di candidati rispetto alle prove
preselettive;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di affidare il servizio di gestione delle prove
pratiche per i concorsi per collaboratore professionale sanitario- infermiere cat. D e per operatore
socio sanitario cat. Bs, in previsione rispettivamente il 14/06/2018 e il 12/09/2018, alla ditta Seletek
srl di Acquaviva delle Fonti (BA), per un importo di € 12.987,70 Iva esclusa;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 alla ditta Seletek srl di Acquaviva delle Fonti (BA) il servizio di gestione delle prove
pratiche per i concorsi per collaboratore professionale sanitario- infermiere cat. D e per
operatore socio sanitario cat. Bs, in previsione rispettivamente il 14/06/2018 e il 12/09/2018,
a fronte di un corrispettivo pari a € 12.987,70 IVA esclusa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 15.844,99 IVA 22% inclusa troverà copertura nel
bilancio dell’anno 2018;

3. di provvedere al pagamento delle fatture a seguito di controllo di regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

4. 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
Anna Maria Maniago
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