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OGGETTO:  
Determina a contrarre per l’avvio della procedura di affidamento del servizio per la 
partecipazione al corso di formazione: 
 “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per 
l'attuazione” in collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica Codice 
2021.141 Edizione nr. 003- Data di inizio: 8 ottobre 2021 che si terrà in streaming  
Online – partecipante Dott.ssa Marianna De Gregorio. 
 
 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  
Viste le Linee guida n 4 ANAC, 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.D.G. n. 153 del 18/01/2021 prot. 4734, che assegna al Servizio Speciale 
l’importo di € 6.000,00, per la formazione esterna del personale – Voce COAN 
CA.C.B.03.06.05- Formazione ed Aggiornamento;  
Vista la nota a firma del Direttore Generale prot. 5937 del 23/01/2020 che recepisce 
la direttiva n. 10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che le 
pubbliche amministrazioni che “svolgono prioritariamente l’attività di formazione, 
tramite i propri organismi di formazione”, potranno autorizzare la partecipazione alle 
attività formative presso enti esterni in via esclusivamente eccezionale e residuale, 
soltanto nei casi in cui le stesse non siano previste dal Piano della formazione per il 
corrente anno e siano strettamente funzionali e indispensabili per le attività di 
competenza;  
Ritenuta la partecipazione al corso un aggiornamento formativo attinente all’attività 
svolta dalla predetta dipendente; 
Considerato che l’importo per la partecipazione al corso è pari a € 40,00 (esente Iva);  
Considerato che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Servizio - sul 
Conto di Costo Formazione ed aggiornamento CA.C.B.03.06.05 - E.C. 2021;  
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione 
Consip ma è comunque compreso tra i metaprodotti acquistabili attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); Considerato che in ragione del 
preventivato importo sotto i 5.000,00 € del suddetto acquisto si può procedere alla 
valutazione della tipologia della procedura di gara tramite la modalità della “Trattativa 
diretta” ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  
Vista la nota prot. n. 80072 del 5/09/2019 - Procedure fino a 5.000,00 euro – 
indicazioni operative;  
Visto il DDG rep. n. 3043 del 13/10/2020 con cui il Direttore Generale delega i 
Responsabili dei Servizi Speciali afferenti alla Direzione Generale alle attività di Punto 
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Ordinante per le acquisizioni di servizi e forniture sino ad un importo di € 20.000,00 
su voci di costo nella disponibilità dello stesso servizio;  
Tenuto conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in 
essere sono di pertinenza del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti che curerà 
l’attuazione di tutte le fasi preliminari e successive all’attivazione della procedura di 
gara nel rispetto della normativa vigente;  
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 
individuato nella persona del Dott. Massimo Albeggiani – Responsabile del Servizio 
Speciale per la Didattica e gli Studenti;  
Visto 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, 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; 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

DETERMINA 
• Autorizzare il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti ad avviare la suddetta 
procedura meglio descritta in premessa.  
• Nominare il Dott. Massimo Albeggiani Responsabile del Procedimento della 
presente procedura.  
• Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale per la 
Didattica e gli Studenti sul Conto di Costo CA.C.B.03.06.05- Formazione ed 
Aggiornamento e.c. 2021.  
• Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE  
            Dott. Antonio Romeo 
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