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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Affidamento della fornitura di  n. 1 software “Concorsi”  -  Moduli  per la verifica ammissibilità e

valutazione titoli per la durata di un anno. Operatore Economico Giada Progetti S.r.l. Spesa complessiva

€ 3.420,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZCF2BF98D7.

PDTD/2020/205 IC

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con determina n. 1204 del 23.09.2019 successivamente integrata con determina

n. 1622 del 06.12.2019  – liberamente consultabili e scaricabili  dall'Albo Pretorio del

sito  dell'AOB  –  è  stata  aggiudicata,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Giada

Progetti  S.r.l,  la  fornitura di  software per  la  gestione delle  procedure selettive  di

reclutamento  del  personale  presso  l'AOB,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 15.900,00 oltre Iva di Legge;

Considerato che in data 09.01.2020, con documentazione agli atti del Servizio, il Responsabile

della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha richiesto l'acquisto di n. 1 software

“Concorsi” - Moduli per la verifica ammissibilità e valutazione titoli, ad integrazione

della fornitura di cui alle sopracitate determine;

Dato atto che  l'operatore  economico  Giada  Progetti  S.r.l.  si  è  reso  disponibile  a  fornire  il

summenzionato software per un importo pari a 3.000,00 oltre Iva di legge e per un

canone annuale pari a € 420,00 oltre Iva di legge (All. “A”, Fg. 3);

Ritenuto pertanto, di dover affidare in favore dell'operatore economico Giada Progetti S.r.l, la

fornitura  di  n.  1  software  “Concorsi”  -  Moduli  per  la  verifica  ammissibilità  e

valutazione  titoli  per  la  durata  di  un  anno,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 3.420,00 oltre Iva di legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs. n. 50/16;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue determinazione n. _________    del _______________

D E TERMINA

1. di  affidare in  favore  dell'operatore economico  Giada Progetti  S.r.l,  la  fornitura  di  n.  1  software

“Concorsi” - Moduli per la verifica ammissibilità e valutazione titoli per la durata di un anno, per un

importo complessivo pari a € 3.420,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 3.420,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata

per € 3.000,00 oltre Iva di legge sul conto n. A102010501 e per € 420,00 oltre Iva di legge sul conto

n. A508020102 del Piano dei Conti – Centro di Costo n. 100019;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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GIADA PROGETTI srl – Piazza Vittorio Emanuele II, 29 - 31053 Pieve di Soligo (TV)  
tel. 0438 980177 - fax 0438 980123 – e-mail  info@giadaprogetti.it 

partita iva / cod.fisc./ n°.iscr.reg.impr.TV 02248420263 – REA di TV 197550 

Pieve di Soligo, 9 GENNAIO 2020 

 
 

Spettabile AO BROTZU 
 

 

 
Alla cortese attenzione del DOTT. PAOLO CANNAS  

 
 

 

 

 

 

Oggetto:  SOFTWARE “CONCORSI” – MODULI verifica ammissibilità e valutazione titoli 

 
Facendo seguito ai colloqui intercorsi. 
 
 

COSTI DEI MODULI: i due moduli sono acquistabili solo congiuntamente. 
 

Abilitazione all’utilizzo dei moduli: € 3.000,00 
 

Canone annuo: € 420,00 

 
n.b. i prezzi indicati si intendono iva esclusa 

 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Spese: Tutte le spese di sono state calcolate a forfait in sede di offerta. 
Fatturazione: alla consegna. 

Pagamento: Mediante bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese. 
Validità della presente offerta: 31 marzo 2020. 

 

 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito, porgo distinti saluti. 

 

 

GIADA PROGETTI SRL 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

dott. Furio De Candido 
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Modulo CLIENT GECO – verifica ammissibilità  

 

FUNZIONALITA’ DEL MODULO 

 
 

Il modulo consente di visualizzare in unico file i requisiti di ammissione dichiarati ed eventualmente le 
relative immagini caricate dai candidati. 

 
In base alle opzioni scelte si visualizzerà una maxi griglia (stile excel) in cui, sarà possibile valutare in modo 

trasversale dichiarazioni ed eventuali documenti presentati dai candidati.  

 
Per ogni candidato diventa agevole definirne lo status: 

 

• Ammesso 

• Ammesso con riserva 

• Non ammesso 
 

Ogni verifica effettuata, attraverso web service, verrà registrata direttamente su GECO. 

 
E’ intuitivo come l’utilizzo di tale modulo possa comportare un notevole risparmio di tempo nella verifica 

dell’ammissibilità ed una maggiore omogeneità di trattamento dei candidati. 
L’utilizzo del modulo avviene tramite le stesse modalità di utilizzo del software GECO fornito in ASP. 
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Modulo CLIENT GECO – valutazione titoli  

 

FUNZIONALITA’ DEL MODULO 

 
 
L’obiettivo che si raggiunge con l’utilizzo di questo modulo è una lettura mirata e una conseguente 

valutazione massiva e trasversale dei titoli presentati dai candidati. 
 

L’utente ha la possibilità di selezionare un concorso ed accedere al curriculum di tutti i candidati. 
 
 
 
 

Possono essere impostati i seguenti filtri generici: 

- Candidati presenti ad una specifica prova (convocati, presenti o idonei) 
- Candidati che iniziano con la lettera xxx 

- Status dei candidati 
 

Ma anche dei filtri specifici per il controllo dei titoli dichiarati e relativa assegnazione veloce della regola. 

 
In sintesi, il modulo consente di selezionare, all’interno del singolo concorso: tutti i titoli, solo i titoli 

valutabili, solo i titoli senza regola, tutti quelli abbinati ad una specifica regola. 
 

Relativamente a: tutti i candidati, ai candidati presenti ad una specifica prova, uno specifico candidato. 
 

In base alle opzioni scelte si visualizzerà una maxi griglia (stile excel) in cui, attraverso le opzioni di filtro, 
sarà possibile abbinare massivamente una regola a più record.  

Terminata ogni assegnazione di regola, attraverso web service, il dato verrà registrato direttamente su 
GECO. 

 

E’ intuitivo come l’utilizzo di tale modulo possa comportare un notevole risparmio di tempo nella valutazione 
dei titoli ed una maggiore omogeneità di trattamento 

L’utilizzo del modulo avviene tramite le stesse modalità di utilizzo del software GECO fornito in ASP. 
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