
 
 

SERVIZIO PROFESSIONALE SISTEMA DI SICUREZZA DI ATENEO 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento diretto, attraverso il 

ME.PA., con lo strumento dell’RdO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), ai sensi del D.Lgs. 

50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per 

l’erogazione del servizio di “Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro per i Dirigenti ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dell'accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011” - anno 2020.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (oltre IVA) 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”;     

 

Considerato che occorre procedere all’erogazione della “Formazione obbligatoria in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i Dirigenti ai sensi dell’art.37 del Decreto Legislativo 

81/2008 e dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011” - anno 2020; 

 

Considerato che il predetto servizio è necessario per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali della Struttura; 

 

Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 24.000,00 (esente IVA ai 

sensi dell’art.10 del DPR 633/72) e che la spesa graverà sul budget assegnato al Servizio 

Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo sul Progetto PJ_FORMAZ_SSA_DA00.08 Voce CoAn 

CA.C.B.03.06.13 “Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i lavoratori e assimilati” - 

E.C. 2020; 

 

Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona del Dott. Angelino Polisano, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta delega del 

Direttore Generale prot. n. 83262 del 13.10.2020; 

 

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il RUP acquisirà il CIG presso la 

piattaforma ANAC; 

 

Considerato che saranno invitate a partecipare alla gara le ditte che siano abilitate alla Categoria 

della richiesta di offerta, nella piattaforma ME.PA., nel rispetto del principio della rotazione; 

 

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

 





 
 

SERVIZIO PROFESSIONALE SISTEMA DI SICUREZZA DI ATENEO 

 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che si procederà ad invitare quattro operatori economici nel rispetto del principio di 

rotazione di cui alle predette Linee guida; 

 

Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo 

economicamente più vantaggioso per ogni lavoratore formato; 

 

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente 

alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

 

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

fornitura del servizio; 

 

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

 

Vista la delega di funzioni conferita al Dott. Angelino Polisano dal Direttore Generale con nota prot. 

n. 83262 del 13.10.2020 che lo autorizza per le acquisizioni di servizi e forniture, per importi 

inferiori ad € 20.000,00 su voci di costo nella disponibilità del Servizio Professionale Sistema di 

Sicurezza di Ateneo. 

 

 

DETERMINA 

Autorizzare il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo ad avviare la procedura 

acquisitiva meglio descritta in premessa, mediante richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) 

 

Conferire l’incarico di Responsabile del procedimento di detta procedura al Dott. Angelino Polisano  

 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Professionale Sistema di Sicurezza 

di Ateneo sul Progetto PJ_FORMAZ_SSA_DA00.08 Voce CoAn CA.C.B.03.06.13 - E.C. 2020. 

 

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

Trasparente”. 

 

                                                                                       

 

            Il Direttore Generale 

                                                                                        Dott. Antonio Romeo 
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