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DETERMINAZIONE N. 74 /2020 

 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e succ. mod. ed integr. per il Servizio di formazione teorico-pratica sulle “metodologie legate alla CAA” 
all’equipe transfrontaliera congiunta per l’autismo nell’ambito del progetto ITI denominato “Salute 
– Zdravstvo - costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri” cofinanziati dal 
“Programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020” CUP: 
B87H17000300007 – CIG Z3C2EE1463 

  
 
 
  

IL DIRETTORE 
Premesso che  
  

il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e 
del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 
28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 
17 febbraio 2014; 
 ai sensi dell’articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle 
organizzazioni di diritto pubblico;  
 in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità di Gestione 
del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 ed il GECT GO 
come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);  
 l’art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento ai progetti ITI denominati “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča” e Salute-Zdravstvo-costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri”;
 il GECT GO agisce in qualità di beneficiario unico e che, ai sensi degli art. 11 e 12 del Regolamento per 
l’organizzazione interna del GECT GO si è dotato di un ufficio permanente per la gestione dei progetti (UPGP) 
che opera all'interno della struttura del GECT GO alle dirette dipendenze del Direttore, che è autorizzato ad 
attuare tutte le azioni necessarie atte a garantire il buon esito della messa in opera dei progetti ITI, compresa 
la sottoscrizione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;  

il Progetto Salute-Zdravstvo »Costruzione di un Network di servizi sanitari transfrontalieri« si pone 

l'obiettivo di migliorare la fruizione e le performance dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio 

transfrontaliero del GECT GO (comune di Gorizia, comune di Nova Gorica e comune di Šempeter-Vrtojba) 

mediante un percorso pilota d'integrazione dei servizi e delle strutture sanitarie coinvolte (Azienda per 

l'Assistenza Sanitaria n.2 »Bassa Friulana – Isontina«, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, 

Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična Bolnišnica Idrija); 

Il progetto “Salute – Zdravstvo” prevede l’azione “Autismo” al fine di costituire un’equipe medica congiunta 

transfrontaliera attraverso l’individuazione di una metodologia congiunta per il trattamento dell’autismo sulla 

base dei più innovativi sistemi di approccio medico attraverso il supporto di un esperto;   

 

Il WP3, azione 3.2.14 prevede la condivisione della metodologia ESDM e CAA e linee guida per il protocollo 

medico.  

 

Si rende necessario, pertanto, svolgere una formazione dell’equipe medica transfrontaliera, nell’ambito 

dell’azione “Autismo” con lo scopo di condividere la metodologia CAA.  



 

 

La TF Autismo ha stabilito le necessità formative dell’equipe medica transfrontaliera congiunta, 

evidenziando che gli esperti formatori dovranno sviluppare i seguenti temi: 

• i deficit di comunicazione nell’autismo: piani di intervento  
• preparare ambienti educativi efficaci   
• strategie per creare opportunità comunicative   
• gli approcci educativi per la CAA   
• gli strumenti di valutazione  
• come si possono strutturare gli interventi di CAA  
• supporti visivi per sostenere l’autonomia e la comunicazione  
• la transizione dalle immagini ad altre modalità di comunicazione   
• come implementare la CAA nelle attività quotidiane   

 

In particolare, i formatori dovranno garantire i seguenti servizi: il corso si svilupperà su 5 giorni lavorativi dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (1 h di pausa pranzo), utilizzando la lezione frontale, interattiva e la 
presentazione di casi clinici.   
Luogo: da definire e comunque nel territorio e a carico del GECT GO.  
Lingua: il programma dovrà essere svolto o in lingua italiana o lingua slovena. Le 
spese di interpretariato saranno a carico del GECT GO.   
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il GECT GO si riserva il diritto di richiedere 
all’operatore di svolgere le suddette lezioni anche da remoto o in modalità di videoconferenza.  

 

Considerato che: 

 

 Per la suddetta attività il progetto Salute – Zdravstvo prevede un budget per la copertura dei costi dei servizi 

esterni. 

 

Visto che   

− ai sensi delle norme fondamentali del Trattato UE relative alla libertà di stabilimento e alla 
libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione e 
conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia (v., in tal senso, sentenze 
del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C147/06 e C148/06, EU:C:2008:277, punti 20 e 21; 
dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C113/13, EU:C:2014:2440, 
punti 45 e 46; del 18 dicembre 2014, Generali-Providencia Biztosító, C470/13, 
EU:C:2014:2469, punto 32, nonché del 16 aprile 2015, Enterprise Focused Solutions, 
C278/14, EU:C:2015:228, punto 16), per quanto concerne l'aggiudicazione degli appalti che, 
in considerazione del loro valore, non sono soggetti alle procedure previste dalle norme 
comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici sono cionondimeno tenute a rispettare le norme 
fondamentali del Trattato UE e in particolare il principio di non discriminazione in base alla 
nazionalità e che l'applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato 
alle procedure di aggiudicazione degli appalti di valore inferiore alla soglia di applicazione 
delle direttive comunitarie presuppone che gli appalti in questione presentino un interesse 
transfrontaliero certo;   

− al punto 1.5 delle linee guida ANAC n. 4 si asserisce che le stazioni appaltanti verificano se 
per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice 
vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, 
quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità 
dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione, relativa al diritto comunitario 
applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive 
«appalti pubblici» e che per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero 
certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di 
pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese 
estere;   



 

 

− il servizio da svolgersi può essere oggetto di pari interesse sia per le ditte ubicate in 
Italia che per quelle in Slovenia e pertanto è presente un interesse transfrontaliero certo in 
conformità  ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia ;   

− che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto del GECT GO, l’obiettivo generale del GECT GO è quello 
di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse allo 
sviluppo regionale e al rafforzamento della coesione economica e sociale tra i componenti nei 
limiti dell’area delle tre municipalità;   

− che pertanto l'interesse transfrontaliero certo risulta in modo chiaro da una valutazione 
concreta delle circostanze dell'appalto in questione   

 

 

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il presente intervento rientra tra gli affidamenti di cui all’art. 36 

comma 2 punto a) (affidamento diretto), in quanto di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto prevede 

l’articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere direttamente 

e autonomamente; 

 
Verificato che con la deliberazione dell’Assemblea del GECT GO dd. 30/06/2020 “Approvazione del 

bilancio preventivo annuale 2020, pluriennale 2020-2022” è stato approvato il bilancio previsionale del GECT 
GO per gli anni 2020-2022 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria alle voci:  

• Contributi da progetti;  
 
Visti:  

l’art. 32, 2° comma, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

 
la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione interna 

del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015;  
 
Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente 

riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 
3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);  

 
Rilevata pertanto la necessità di individuare un soggetto idoneo al quale affidare il suddetto servizio di 

formazione CAA del equipe transfrontaliera per l’autismo nell’ambito del progetto ITI denominato “Salute – 
Zdravstvo” e ritenendo necessario procedere con l’indagine di mercato attraverso l’Avviso pubblicato sul sito 
ufficiale del GECT GO a seguito del quale i fornitori interessati saranno invitati a presentare l’offerta economica 
sul sistema telematico del GECT GO.  
  

Tutto ciò premesso e considerato  
 

DETERMINA 
 

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere all’individuazione 

di un soggetto per l’affidamento del servizio nel limite delle risorse dedicate nel progetto per il servizio di 

“Formazione teorico-pratica sulle “metodologie legate alla CAA” all’equipe transfrontaliera congiunta per 

l’autismo nell’ambito del progetto Salute-Zdravstvo” per un importo massimo stimato onnicomprensivo pari a 

€ 7.370,00 (settemila trecento settanta /00), IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o previdenziali e tutti i costi. 



 

 

 

2. di procedere all’individuazione del soggetto di cui sopra tramite un’indagine di mercato, pubblicando sul sito 

ufficiale del GECT GO un invito per agli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti a presentare 

domanda di qualificazione al quale seguirà l’invito a presentare l’offerta economica sul sistema telematico di 

negoziazione del GECT GO. L’avviso verrà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito https://trasparenza.euro-

go.eu/it/bandi-di-gara-e-contratti/. L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i attraverso un’analisi comparativa della 

capacità professionale posseduta dai candidati rispetto ai requisiti richiesti e successiva negoziazione sul 

prezzo; 

 
3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto. 

 

Gorizia, 22/10/2020 

 

 

 

Il RUP                 Il Vicedirettore del GECT GO 

Dott. Tomaž Konrad                         Dott.Tomaž Konrad 


