DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 832

DEL 18/07/2018

OGGETTO
PC18SER050 SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER CONCORSO BANDITO
DA EGAS PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT B DA ASSEGNARE AGLI
ENTI DEL SSR DEL FVG CIG ZE1245AB91

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Vista la richiesta, agli atti, con la quale il Referente della SS Politiche e gestione risorse umane
di Egas richiede l’attivazione di procedura per l’affidamento del servizio di interpretariato nel
linguaggio dei segni (LIS) per il concorso di Operatore Socio Sanitario cat. B da assegnare agli
Enti del SSR del FVG;

Ritenuto, per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura, di procedere ai sensi
dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di interpellare, considerato l’importo
presunto, la dottoressa Giada Scussolino professionista certificata, recente aggiudicataria di
una procedura per il medesimo servizio;

Vista l’offerta, agli atti, con la quale la professionista si dichiara disponibile a fornire quanto
richiesto alle condizioni di cui alla procedura sopra menzionata al costo orario di euro 32,94
al netto degli oneri e dell’iva;
Ritenuto per quanto sopra di affidare il servizio in oggetto alla professionista Giada
Scussolino al costo orario di euro 32,94 al netto degli oneri e dell’iva;

Visti:
- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento aziendale per “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del
29/09/2017;

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 professionista Giada Scussolino il servizio di interpretariato nel
linguaggio dei segni (LIS) per il concorso di Operatore Socio Sanitario cat. B da
assegnare agli enti del SSR del FVG ad un costo orario di euro 32,94 al netto degli oneri
e dell’iva;
2. di dare atto che l’importo presunto, pari a € 98,82 al netto degli oneri e dell’iva,
troverà copertura nel Bilancio 2018;
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 PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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