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LA DIRIGENTE 

 

VISTI l’art. 29 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

VISTE le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”;  

VISTA la richiesta pervenuta dal dipendente Luca Conigliaro  di partecipazione al 

seminario di formazione esterna, organizzato da CINECA Consorzio 

Interuniversitario  su “Indicatori bibliometrici e valutazione della qualità della 

ricerca scientifica”, che si terrà dal 15 febbraio  all’1 marzo 2022 in modalità conf-

call; 

CONSIDERATO che si ritiene che la partecipazione al già menzionato corso di 

formazione da parte dei suddetti dipendenti sia necessaria ai fini dell’aggiornamento 

professionale relativo alla loro attività all’interno dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è pari a € 300,00 e che la spesa graverà 

sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.03.06.05 - 

Formazione ed aggiornamento - E.C. 2022; 

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli 

affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà 

di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di 

affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione 

Consip attiva; 

CONSIDERATO che per il costo del bene/servizio di che trattasi non è obbligatorio 

rivolgersi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RITENUTO DI AFFIDARE al CINECA Consorzio Interuniversitario                                 

(c. f. 00317740371 - p. iva 00502591209) il su descritto servizio senza previa 

consultazione di altri operatori economici per i motivi su esposti; 

CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 

accertato la regolare fornitura del servizio; 
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CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona del Dr. Francesco Migliardi 

 

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

• di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area 

conto di costo CA.C.B.03.06.05 - Formazione ed aggiornamento - E.C. 

2022; 

• di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 La Dirigente dell’Area 

Dr.ssa Giuseppa Lenzo 
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