
                     
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                                      del_________________

Oggetto:  Integrazione,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma 7 del  D.  Lgs.  50/16,  del  50% del  contratto  di  cui  alla

Determina n. 493 del 18.03.2021, relativo all'affidamento del servizio di organizzazione e gestione della

prova preselettiva della procedura concorsuale per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere,

indetta dall'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico SGT10 S.r.l. Spesa complessiva € 11.000,00

Iva esclusa. CIG ZC42D3CCCA.

PDTD/2021/659LP

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. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti

di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto n.  493 del  18.03.2021 – liberamente consultabile e scaricabile  dall'Albo

Pretorio  del  Sito  dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  –  è  stata  aggiudicata,  in  favore  della  Ditta

SGT10 S.r.l., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il

servizio  di  organizzazione  e  gestione  della  prova  preselettiva  della  procedura

concorsuale per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, indetta dall'ARNAS ''G.

Brotzu'';

Acquisita la  nota  in  data  30.03.2021,  agli  atti  del  Servizio,  con  cui  il  Responsabile  della  S.C.

Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha comunicato la volontà dell'Azienda di procedere

all'espletamento  della  prova  preselettiva  del  concorso  per  Dirigente  Psicologo

avvalendosi di un soggetto esterno cui affidare il servizio di organizzazione e gestione

della stessa;

Dato atto che  con  nota  PG/2021/6375  del  01.04.2021,  agli  atti  del  Servizio,  si  è  proceduto  a

richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta SGT10 S.r.l.;

Acquisita l'offerta della Ditta SGT10 S.r.l., che si è resa disponibile a prestare il servizio in parola

come da allegato sotto la lettera ''A'' fg. 1;

Considerato che si rende necessaria l'adozione del presente atto al fine di procedere all'integrazione,

ai sensi  dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Determina in

premessa, per un importo complessivo pari a € 11.000,00 Iva esclusa;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover integrare del 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/16, il

contratto  di  cui  alla  Determina n.  493 del  18.03.2021,  nel  senso di  dover  affidare,  in

favore  della  Ditta  SGT10  S.r.l., il  servizio  di  gestione  e  organizzazione  della  prova

preselettiva della procedura concorsuale per Dirigente Psicologo, indetta dall'ARNAS ''G.

Brotzu'',  per un importo  complessivo pari a € 11.000,00 Iva esclusa, suddiviso come di

seguito indicato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA

Fornitura locali attrezzati alla Fiera di Cagliari 
(con 475 posti)

€ 9.000,00

Gestione delle fasi di identificazione, vigilanza, consegna e ritiro
materiale con personale esterno qualificato

(n. 10 addetti con sessione da 470 candidati)

€ 1.000,00

Assistenza alla Commissione e all'Ente: correzione, elaborazione,
compilazione e stampa della graduatoria, fornitura di tutto il

materiale necessario per l'espletamento della prova (carta, penne,
fogli risposta, cartoncini rigidi, pc, scanner, fotocopiatori ecc.)

€ 1.000,00

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

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

DETERMINA

1. di integrare del 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/16, il contratto di cui alla Determina

n. 493 del 18.03.2021, nel senso di affidare, in favore della Ditta  SGT10 S.r.l., il servizio di gestione e

organizzazione  della  prova preselettiva della  procedura concorsuale per  Dirigente Psicologo, indetta

dall'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo complessivo pari a € 11.000,00 Iva esclusa, suddiviso come di

seguito indicato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA

Fornitura locali attrezzati alla Fiera di Cagliari 
(con 475 posti)

€ 9.000,00

Gestione delle fasi di identificazione, vigilanza, consegna e
ritiro materiale con personale esterno qualificato

(n. 10 addetti con sessione da 470 candidati)

€ 1.000,00

Assistenza alla Commissione e all'Ente: correzione,
elaborazione, compilazione e stampa della graduatoria,

fornitura di tutto il materiale necessario per l'espletamento
della prova (carta, penne, fogli risposta, cartoncini rigidi, pc,

scanner, fotocopiatori ecc.)

€ 1.000,00
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Segue determinazione n. _________ del _____________

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a €  11.000,00 Iva esclusa dovrà essere imputata al Conto

n. A506030401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 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 del servizio da

parte degli Uffici competenti.

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

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Vi ricordiamo che I DIVERSI SERVIZI POSSONO ESSERE ATTIVATI ANCHE SINGOLARMENTE.  
 

SERVIZIO OFFERTO con costi riferiti a 250 - 450 candidati COSTO   

   

PUNTO A – prova preselettiva  

FORNITURA LOCALI ATTREZZATI alla FIERA di Cagliari  

Con 235 posti  

Con 475 posti  

 

 
 
€  6.500,00 
€  9.000,00 
 

 

 

+ IVA 

+ IVA 

 

PUNTO B – prova preselettiva  

SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI QUESTIONARI (STUDIO, REALIZZAZIONE E FORNITURA 

DEI QUESITI) (indipendentemente dal numero di candidati per sessione) 

 Una terna di questionari da 30 quesiti 

 Una terna di questionari da 60 quesiti  

Se il numero di batterie fosse maggiore  
 per ogni batteria da 30 domande aggiuntiva 
 per ogni batteria da 60 domande aggiuntiva 

se venisse richiesto un numero maggiore di domande per ogni batteria l’incremento di 
costo è proporzionale ai valori indicati 

 
 
 
€   450,00 
€   900,00 
 
€  150,00 
€  300,00 

 
 

 

+ IVA 

+ IVA 

 

+ IVA 

+ IVA 

PUNTO  E– prova preselettiva (sono da prevedere 2 addetti ogni 100 candidati)  

GESTIONE DELLE FASI DI IDENTIFICAZIONE, VIGILANZA, CONSEGNA E RITIRO 

MATERIALE CON NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO  

Con nostro personale                                                      per addetto mezza gg 
Con sessioni da 250 cand          5 add. 
Con sessione da 470 cand        10 add 

 

 
 
 
€    100,00 
€    500,00 
€ 1.000,00 

 
 

 

+ IVA 

+ IVA 

+ IVA 

PUNTI C, D – prova preselettiva 

ASSISTENTA ALLA COMMISSIONE E ALL’ENTE –  

CORREZIONE, ELABORAZIONE, COMPILAZIONE E STAMPA DELLA GRADUATORIA 

FORNITURA DI TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER L’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA : carta, penne, fogli risposta, cartoncini rigidi, pc, scanner, fotocopiatori, etc   

 

 
 
€ 1.000.00  
 
 

 

 

+ IVA 
 
 

 

Le condizioni di pagamento sono previste a 30 gg. d.f.  

 

La presente offerta è comprensiva di spese di trasferta ed ha una validità di sei mesi, dopo tale data, la SGT10 S.r.l. si riserva di 

procedere ad una revisione delle condizioni economiche previste prima di accettare l'incarico. 
 

NOTE CONCLUSIVE 
 
Ci è gradito ricordare il nostro impegno professionale di assoluta riservatezza su tutti gli argomenti presi in considerazione e di 

seria applicazione per assolvere nel modo più soddisfacente l’eventuale incarico affidatoci. 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per approfondire con maggiore dettaglio gli aspetti tecnici e le modalità 

di realizzazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

SGT10 Srl 

Giampiero Taccori 
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