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DETERMINA  A  CONTRARRE  N.  

 

IL RESPONSABILE 

 

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 Decreto n. 3483/2021 prot. 89695 del 20/09/2021 con il quale il Direttore Generale 

ha delegato ai Responsabili dei Servizi Speciali di Ateneo, che fanno capo alla Direzione 

Generale, le attività di Punto Ordinante per le acquisizioni di beni e forniture per importi 

inferiori a € 20.000,00;   

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo ha autorizzato 

con mail del 14/10/2021, la dott.ssa Silvana Di Bono del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo, 

a partecipare al corso di formazione 'Strutturare una proposta progettuale Horizon Europe - 

focus sugli aspetti trasversali: le scienze socio-economiche e umanistiche', codice attività 

19AN21, 26-28 ottobre 2021, erogato dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione -

CoInFo; 

 

CONSIDERATO che la quota di iscrizione al corso di formazione di cui sopra ammonta a € 

600,00; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 5360 del 19/01/2021, con la quale è stato 

assegnato a questo Servizio Speciale l’importo di € 4.000,00 sulla voce di costo 

CA.C.B.03.06.05 “Formazione ed aggiornamento” - E.C. 2021 per la programmazione interna 

relativa alla partecipazione a corsi di formazione presso enti esterni del personale afferente al 

Servizio; 

 

VISTA l’offerta del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CoInFo a cui si affida il 

servizio, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle 

predette Linee guida; 

 

CONSIDERATO che l’importo della quota di iscrizione di € 600,00 (esente da IVA- art.14 

comma 10 della Legge 537/93) graverà sul budget assegnato allo scrivente Servizio, sul conto 

di costo CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggiornamento- E.C. 2021; 

 

CONSIDERATO che, stante l’importo, non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) come da circolare MIUR prot. n. 1409 

del 25/06/2019; 

 

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

regolare fornitura del bene/servizio; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato 

nella persona del Dott. Luciano Tropea; 

 

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

 

Di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva descritta in premessa. 

 

Di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo 

sul   conto di costo CA.C.B.03.06.05 “Formazione ed aggiornamento” - E.C. 2021. 

 

Di pubblicare la presente determina sul sito Web del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

                                                                                

       Il Responsabile del Servizio Speciale 

       Dott. Luciano Tropea 
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