
 
 

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 
SEGRETERIA D’AREA 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Vista la nota prot. n. 5929  del 23/1/2020 di assegnazione budget alla scrivente Area per formazione presso 

Enti Esterni per l’anno 2020; 

 

Vista la richiesta formulata in data 17/1/2020 da parte dei dipendenti sig. Duca Massimo e sig. Grato Nicola, 

afferenti al Settore Appalti di Opere e Lavori,  in ordine alla partecipazione al Corso di formazione esterna 

“Procedure di affidamento e stipula dei contratti pubblici”, che  si terrà a Roma il  4, 5 e 6 marzo 2020; 

 

Considerato  che per le tematiche affrontate, la formazione in argomento, è rilevante per l’attività lavorativa 

dei dipendente sopracitati;  

 

Vista la nota prot. n. 11859  del 10.2.2020 con cui si autorizzano i sigg.ri Duca Massimo e Grato Nicola  

alla partecipazione al predetto Corso di formazione, organizzato da CEIDA – Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Via Palestro, 24  Roma - C. Fisc. 85002540582, P.IVA 

02145541005; 

 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 80072 del 5/9/2019 in ordine alle indicazioni operative per le acquisizioni 

di beni e servizi fino a 5.000 euro; 

 

Considerato che le quote di iscrizione ammontano complessivamente a € 1.280,00 (esente IVA); 

 

Considerato che la spesa di € 1.280,00 (esente IVA) graverà sul budget assegnato all’Area sul conto di 

costo CA.C.B. 03.06.05 – Formazione ed aggiornamento E.C. 2020; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento  alla sig.ra Maria Concetta Riccobono; 

 

Fare gravare la correlata spesa € 1.280,00 (esente IVA) sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto 

di costo  CA.C.B. 03.06.05 – Formazione ed aggiornamento E.C. 2020; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 
          Il Dirigente 

          Dott. Calogero Schilleci 
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