
                     
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del_________________

Oggetto:  Affidamento,  ex  art.  36  comma  2  lett.  a),  del  servizio  di  organizzazione  e  gestione

della prova scritta delle procedure concorsuali per Collaboratore Professionale  Sanitario Infermiere e

per  Collaboratore  Sanitario  Tecnico  di  Radiologia,  indette  dall'ARNAS  ''G.  Brotzu''.  Operatore

Economico SGT10 S.r.l. Spesa complessiva € 25.000,00 oltre Iva di Legge. CIG Z4331FA19E.

PDTD/2021/1071 L.P.

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 atto  deliberativo 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 è pervenuta agli atti di questo Ufficio la nota prot. n. 5238 in data 03.06.2021,

con la quale il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane richiedeva

l'affidamento del servizio di gestione e organizzazione della prova scritta sia della

procedura concorsuale per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere che

per quella di  Collaboratore Sanitario Tecnico di  Radiologia,  comprensivo della

fornitura  di  locali  attrezzati  e  dell'eventuale  servizio  di  riconoscimento  dei

candidati e di vigilanza in sala;

Richiamato l'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/16,  in  base  al  quale  ''le  stazioni

appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo

inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per

affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici'';
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/16, con RDO n. rfq_373820 del

04.06.2021, mediante l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT, si è proceduto a

richiedere apposito preventivo di spesa all'Operatore Economico SGT10 S.r.l.;

Vista l'offerta in data 04.06.2021 del sopracitato Operatore Economico, dalla quale si

evince  che  la  fornitura  dei  locali  attrezzati  prevede  un  costo  complessivo  di

€ 25.000,00 + IVA, mentre per il servizio di gestione delle fasi di identificazione,

vigilanza,  consegna e ritiro  del  materiale  con personale addetto  viene offerto

l'importo complessivo di € 9.240,00 + IVA, come da allegato sotto la lettera ''A'';

Dato atto che il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'Azienda, con

nota  agli  atti  del  Servizio,  ha  espresso parere  favorevole  in  merito  all'offerta

presentata dall'Operatore Economico SGT10 S.r.l.;

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

servizio  di  organizzazione della  prova scritta  delle  procedure  concorsuali  per

Collaboratore Professionale Sanitario  Infermiere e per  Collaboratore Sanitario

Tecnico  di  Radiologia,  indette  dall'ARNAS  ''G.  Brotzu'',  limitatamente  alla

fornitura dei locali attrezzati, per una spesa complessiva pari a € 25.000,00 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;

DETERMINA

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

prova scritta delle procedure concorsuali per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

e  per  Collaboratore  Sanitario  Tecnico  di  Radiologia,  indette  dall'ARNAS  ''G.  Brotzu'',

limitatamente alla fornitura dei locali attrezzati, per una spesa complessiva pari a € 25.000,00

oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che, relativamente al servizio di riconoscimento dei candidati e di vigilanza in sala,

questa Amministrazione si riserva di procedere con eventuale successivo atto integrativo;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 25.000,00 Iva esclusa dovrà essere imputata sul

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

4. 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;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

5. 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.
Avv. Federica Pillai

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 04/06/2021 
Rif. Conc ST 10p /21 

 
 

Spettabile 
AOB di Cagliari 

 
Oggetto: Proposta tecnico-economica per la fornitura del servizio Gestione prove scritte di due 

concorsi per  

Collaboratore Professionale Infermiere   

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia 
 
 
Facendo seguito alla vostra richiesta riassumiamo di seguito le prestazioni e i servizi richiesti: 
 
L’Azienda Ospedaliera Brotzu deve procedere all’espletamento della prova scritta di due concorsi 

Tecnico di Radiologia per il quale ha ricevuto oltre 729 domande 
Infermieri per il quale ha ricevuto circa 3.300 che a seguito di preselezione saranno ridotti a circa 1.700, 

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 riassumiamo di seguito la nostra offerta 
economica dettagliata  
 
E PROPOSTA ECONOMICA  

 
Con riferimento ai punti dettagliati in precedenza forniremo un’indicazione dei costi previsti per la 
realizzazione di quanto descritto con riferimento alla realizzazione del concorso in un solo giorno. 
 

A. Fornitura locali attrezzati 

B. Gestione delle fasi di identificazione, consegna e ritiro materiale con nostro personale 
qualificato e se richiesto vigilanza  

 
La FIERA ha un costo che è formato da costi fissi (sala – allestimento – sanificazione – impianto audio 

che hanno un costo di circa 4500-6000 euro a seconda del numero di posti richiesti perché cambiano le 
dimensione dei locali necessari) e costi relativi ai tavoli e sedie che quindi variano con il numero dei 
posti richiesti (ogni postazione costa 10 euro) ci sono poi una serie di costi variabili e quantificabili a 
ora di utilizzo che comunque non sono rilevanti sul costo complessivo (intorno al 10%) – con la 
specificazione che i locali della FIERA non sono termocondizionati. 
 
Dovendo realizzare due prove scritte per due concorsi  

Collaboratore Professionale Infermiere con circa 1.700 candidati  

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia con circa 729 candidati 
 
Proponiamo le seguenti modalità organizzative  

Per entrambe 2 sessioni una al mattino ed una al pomeriggio 
Locali presso la FIERA di Cagliari PADIGLIONE I attrezzati con tavolini e sedie per i candidati e 
di tutte le altre attrezzature accessorie necessarie (servizi igienici, impianto comunicazione ecc..) 

 
In dettaglio per il singolo concorso 

Collaboratore Professionale Infermiere con circa 1.700 candidati  

PADIGLIONE I attrezzato con 880 posti - quattro sale con 220 posti su due piani (2 per piano) 

nei costi si deve tenere conto che si devono utilizzare i due piani 

Addetti per le attività di identificazione, consegna e ritiro materiale con nostro personale 

qualificato (e se richiesta vigilanza - comunque compresa nell’offerta) con un numero di addetti 
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non inferiore ad un rapporto di 1 addetto ogni 40 candidati per i quali si prevede un impegno 

medio di 10 ore per giornata 

 

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia con circa 729 candidati 

PADIGLIONE I attrezzato con 370 posti - due sale con 190 posti su piano  
Addetti per le attività di identificazione, consegna e ritiro materiale con nostro personale 
qualificato (e se richiesta vigilanza - comunque compresa nell’offerta) con un numero di addetti 
non inferiore ad un rapporti di 1 addetto ogni 40 candidati 

 
 
Di seguito riportiamo una proposta con i costi reali  
 
 
SERVIZIO OFFERTO 
  

 
COSTO  

 

   
 
FORNITURA LOCALI ATTREZZATI alla FIERA di Cagliari  

INFERMIERI  -  Con 880 posti  
TECNICI RADIOLOGIA  -  Con 370 posti  

 

 
 
€  16.00,00 
€  09.000,00 
 

 
 
+ IVA 
+ IVA 
 

 
TOTALE 

 

 
€  25.000,00 

 
+ IVA 

 
GESTIONE DELLE FASI DI IDENTIFICAZIONE, VIGILANZA, CONSEGNA E 
RITIRO MATERIALE CON NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO  

Con nostro personale                                                      per addetto gg 
INFERMIERI  -  Con 880 posti                             28 addetti 
TECNICI RADIOLOGIA  -  Con 370 posti         14 addetti 

 

 
 
 
€    220,00 
€  6.160,00 
€  3.080,00 

 
 
 
+ IVA 
+ IVA 
+ IVA 

 
TOTALE 

 

 
€  9.240,00 

 
+ IVA 

 
TOTALE COMPLESSIVO  

 
€ 34.240,00 

 
+ 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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