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

N.___________                                     del_______________

Oggetto:  Affidamento,  ai  sensi  dell'art.  63,  comma  3,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/16,  del  servizio  di

assistenza ai  candidati  su Piattaforma web ISON per l'espletamento di  due selezioni  di  imminente

indizione  presso  l'Azienda  ARNAS ''G.  Brotzu''.  Operatore  Economico  Giada  Progetti  S.r.l.  Spesa

complessiva presunta € 975,00 Iva esclusa. CIG ZB033949BE.

PDTD/2021/1795LP

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

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

Visto il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista a 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  deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

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

di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

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

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

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva aggiudicata, in favore della Ditta Giada

Progetti S.r.l., la fornitura di n. 1 software per la gestione delle procedure selettive di

reclutamento  del  personale  presso  l'Azienda,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 15.900,00 Iva esclusa;

Evidenziato che è pervenuta, agli atti di questo Ufficio, la richiesta per l'affidamento del servizio di

assistenza ai candidati su Piattaforma web ISON per l'espletamento di due selezioni di

imminente indizione presso l'Azienda;

Richiamato l'art. 63,  comma 3,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/16,  che consente di  ''aggiudicare appalti

pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate

al  rinnovo parziale di  forniture o di  impianti  o all'ampliamento di  forniture o impianti

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice

ad acquistare  forniture con caratteristiche  tecniche differenti,  il  cui  impiego o la  cui

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate'';
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Segue determina n. __________del _______________

Acquisita l'offerta  della  Ditta  Giada  Progetti  S.r.l.,  che  si  è  resa  disponibile all'erogazione del

servizio esposto in premessa per un importo complessivo  pari a €  975,00 oltre Iva di

Legge per  un  numero  di  candidati  compreso tra  251 e  500,  come meglio  descritto

nell'allegato sotto la lettera ''A'';

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art.  63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, in

favore  della  Ditta  Giada  Progetti  S.r.l.,  il  servizio  di  assistenza  ai  candidati  su

Piattaforma web ISON per l'espletamento di due selezioni di imminente indizione, per

una spesa presunta di € 975,00 Iva esclusa;

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

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

DETERMINA

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta Giada

Progetti S.r.l., il servizio di assistenza ai candidati su Piattaforma web ISON per l'espletamento

di due selezioni di imminente indizione, per una spesa presunta di € 975,00 Iva esclusa;

2. di dare atto che l’importo presunto pari a € 975,00 Iva esclusa dovrà essere imputato al Conto

n. A506010107 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100019; 

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

pubblicazione della presente determinazione,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 del  D.  Lgs.  n.

50/16;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda 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 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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