
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Affidamento,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  50/16,  del  servizio  di  gestione  e

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

dall'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico SGT10 S.r.l. Spesa complessiva € 4.750,00 oltre

Iva di Legge. CIG Z0B31BAD63.

PDEL/2021/631 L.P.

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

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

Su proposta della S.C. A.B.S.

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

Pretorio del sito dell'Azienda – veniva aggiudicata, in favore dell'Operatore Economico

SGT10 S.r.l., la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.

50/16, per l'affidamento del servizio di gestione e organizzazione della prova preselettiva

della procedura concorsuale per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, per un

importo complessivo pari a € 17.300,00 oltre Iva di Legge;

Considerato che con atto n. 670 del 16.04.2021 – anch'esso liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – veniva autorizzata l'integrazione del 50%, ai sensi

dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla determina in premessa,

per l'affidamento del servizio di gestione e organizzazione della prova preselettiva della

procedura concorsuale per Dirigente Psicologo;

Atteso che è successivamente emersa la necessità, con nota agli atti di questo Ufficio, di affidare

ad  una  società  esterna  il  servizio  di  gestione  e  supporto  all'Amministrazione  e  alla

Commissione  anche  per  l'espletamento  della  prova  scritta  del  sopracitato  concorso,

programmata  per  la  giornata  seguente  a  quella  della  prova  preselettiva,  al  fine  di

garantire tempi  rapidi  e modalità  organizzative tali  da ottimizzare lo svolgimento della

prova stessa;

luisanna.perra
Font monospazio
566

luisanna.perra
Font monospazio
14.05.2021

luisanna.perra
Font monospazio
14.05.2021



                      
                                                                                               
                                                                                            

Segue deliberazione n. _________ del _____________

Acquisito il preventivo dell'Operatore Economico SGT10 S.r.l. che si è reso disponibile a prestare il

servizio di organizzazione della prova scritta per il concorso per Dirigente Psicologo per

un importo complessivo pari a € 4.750,00 oltre Iva di Legge (All. ''A'' fg. 1);

Richiamato l'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/16,  che  consente  ''affidamenti  di  importo

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione

di due o più operatori economici'';

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore dell'Operatore Economico SGT10 S.r.l., il servizio di

gestione e organizzazione della prova scritta per il concorso per Dirigente Psicologo per

un importo complessivo pari a € 4.750,00 oltre Iva di Legge;

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

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

Con       il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di affidare, in favore dell'Operatore Economico SGT10 S.r.l., il servizio di gestione e organizzazione della

prova scritta per il concorso per Dirigente Psicologo per un importo complessivo pari a € 4.750,00 oltre

Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 4.750,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata sul

Conto n. A506030401 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 100019;

3. di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio e Controllo  di  Gestione all'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 Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

          Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario              
  Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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S.r.l. 
Sede: Via Grecale, 21  –  09126 Cagliari  –  Partita IVA 02285470924   
Tel 070 3837138  –  Fax 070 3837405  – http://www.sgt10.it – sgt10@sgt10.it 

 
Cagliari 02/04/2021 

Rif. Conc ST 10m /21 

 

 

Spettabile 

AOB di Cagliari 

 

Oggetto: Proposta tecnico-economica per la fornitura del servizio di fornitura dei locali per la prova scritta di un concorso 

per psicologi per il giorno 20 Maggio 2021 
 
 
Facendo seguito alla vostra richiesta riassumiamo di seguito le prestazioni e i servizi richiesti: 

 

L’Azienda Ospedaliera Brotzu deve procedere all’espletamento di un concorso per Psicologi per il quale ha ricevuto oltre 

470 domande, a tal fine intende valutare la possibilità di affidare ad una società esterna in possesso delle tecnologie adeguate, 

l’attività di supporto all’Amministrazione ed alla Commissione per alcune attività da realizzare per l’espletamento delle 

prove ed in particolare la fornitura di una serie di servizi che consentano la realizzazione in tempi rapidi e con modalità 

organizzative tali da ottimizzare lo svolgimento delle prove. 

 

Facendo seguito ai contatti intercorsi ed alla vostra richiesta della settimana scorsa e delle mail di chiarimento di questi giorni 

riassumiamo di seguito le prestazioni e i servizi richiesti: 

1. Individuazione e fornitura locali attrezzati a Cagliari o dintorni adatti alla realizzazione di quanto concordato con AOB 

per le modalità organizzative e rispondenti ai protocolli esistenti nel periodo di realizzazione relativamente alle direttive 

relative al COVID per quanto riguarda distanziamento fisico e misure di sanificazione e protezione individuale e per la 

realizzazione di eventi con previsione di un rilevante numero di partecipanti 

 La sala sarà con 80 postazioni presso P, Congressi piano 1° della FIERA di Cagliari (1 giornata) 

 Comprende allestimento e smontaggio 

 Igienizzazione ambiente e postazioni 

 Impianto audio  

 Assistenza alle toilettes per 4 ore  

 Fotocopiatore  

 Assistenza elettrica per 4 ore 

 
Il costo per quanto indicato è paria a € 4.750 +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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