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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice degli Appalti relative a “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”;  

 

CONSIDERATO che tra le principali misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza di Ateneo 2021/2023 rientra la formazione in materia di 

tematiche inerenti al rischio corruttivo; 

 

VISTA la richiesta dei dipendenti Dott.ssa Chiara Terranova, Dott. Stefano Salerno e Dott.ssa Rita Pizzo, 

afferenti al Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di ateneo, privacy e servizio 

ispettivo di partecipazione in qualità di discenti al corso di formazione dal titolo “Anticorruzione e trasparenza 

nelle Università (corso base e avanzato)”, organizzato da LineATENEI s.a.s.  che si terrà in modalità 

telematica nei giorni 27 maggio e 24 giugno 2021, orario 9:30-13:00 e 14:00-16:30; 

 

CONSIDERATO che il corso è articolato in due giornate: la prima “corso base” prevista per il 27 maggio 

2021 (per la quale è stata richiesta la partecipazione della Dott.ssa Pizzo) e la seconda “corso avanzato” 

prevista per il 24 giugno 2021 (per la quale è stata richiesta la partecipazione della Dott.ssa Terranova e del 

Dott. Salerno); 

 

CONSIDERATO che la partecipazione al menzionato corso di formazione da parte dei suddetti dipendenti è 

necessaria ai fini dell’aggiornamento professionale relativo alla loro attività all’interno dell’Ateneo e 

rappresenta una modalità di attuazione della misura di prevenzione della corruzione sopra descritta; 

 

VISTA l’autorizzazione alla partecipazione al corso in esame, rilasciata dal Direttore Generale con e-mail del 

22 aprile 2021, ai sensi dell’art 7, comma 8, del vigente Regolamento per l’attività formativa del personale 

tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo;  

 

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 300,00 Iva esente a partecipante, 

per iscrizione e per singola giornata di corso e che la spesa complessiva è di € 900,00 e graverà sul budget 

assegnato al Servizio di Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, sulla 

voce di costo CA.C.B.03.06.14 “Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione” E.C. 

2021; 

 

DATO 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 servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

 

CONSIDERATO che per il costo del servizio di che trattasi non è obbligatorio rivolgersi al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
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RITENUTO di dover affidare LineATENEI s.a.s. di Patrizia Isaija CF e P.IVA 12398000013 - REA: 1287388 

sede legale: - Via Roma 366 10121 Torino il descritto servizio senza previa consultazione di altri operatori 

economici per i motivi su esposti;  

 

CONSIDERATO che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti 

secondo quanto previsto dalle già menzionate Linee Guida ANAC . 4; 

 

CONSIDERATO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 

procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento; 

 

CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura 

del servizio;  

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona 

del Direttore Generale;  

 

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

 

DETERMINA 

 

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

 

- di fare gravare la correlata spesa pari a € 900,00 sul budget assegnato al Servizio Prevenzione della corruzione 

e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo, sulla voce di costo CA.C.B.03.06.14 

“Formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione” E.C. 2021; 

 

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

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.  

F.to Dott. Stefano Salerno 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Chiara Terranova 
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