DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE

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 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”;
Visto il D.R. n. 316/209, prot. n. 9799 del 04/02/2019, “Regolamento per l’attività formativa del
personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Palermo”
Vista la richiesta avanzata il 12 febbraio u.s. dal sig. Antonio Serafini per lo svolgimento del corso
di formazione a catalogo dal titolo “Lavorare per progetti nell’amministrazione degli Atenei”
organizzato da Co.In.Fo.;
Vista l’autorizzazione del Direttore Generale, Responsabile pro-tempore del Servizio Speciale
Internazionalizzazione;
Ritenuto che il corso di formazione oggetto della richiesta migliorerà le competenze relative alla
gestione organizzativa, funzionali e indispensabili per le attività di competenza del sig. Serafini, e
che avrà conseguentemente ricadute positive sulla qualità dei servizi erogati dalla Struttura;
Considerato che la spesa per la quota di partecipazione, per l’importo di € 900,00, graverà sulla
voce di costo CA.C.B.03.06.05 – Formazione e aggiornamento del B.U. e.c. 2021 che presenta la
necessaria disponibilità;
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 € è possibile procedere mediante affidamento diretto senza previa
consultazione di altri operatori economici;
Considerato che 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 bene/servizio;
Ritenuto dovere procedere a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la per la procedura di che trattasi il sig. Antonio Serafini;
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Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 il sig. Antonio Serafini.
Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
Fare gravare la spesa di € 900,00 (esente IVA) relativa all’acquisto di una quota di partecipazione al
corso di formazione dal titolo “Lavorare per progetti nell’amministrazione degli Atenei” sul conto
di costo CA.C.B.03.06.05 “Formazione e aggiornamento” del B.U. di Ateneo e.c. 2021.
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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