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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. 2637/2018 prot. 73655 del 3/10/2018 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.   

 

CONSIERATO che nell’ambito dell’attuazione dell’Obiettivo n. 1 anno 2021 assegnato allo 

scrivente dal Direttore Generale - Migliorare i servizi di supporto a favore dei professori e 

ricercatori e delle strutture Dipartimentali nell’ambito della ricerca progettuale competitiva 

finanziata con fondi europei ed in particolare nell’ambito del programma HORIZON EUROPE 

2021-2027 - è previsto nello specifico l’organizzazione di corsi di formazione riguardanti il 

nuovo Programma Horizon Europe, quale azione per favorire la massima partecipazione dei 

professori e ricercatori dell’Ateneo al suddetto programma UE di ricerca e innovazione; 

 

CONSIDERATO che, a riguardo, lo scrivente d’intesa con il Pro Rettore alla Ricerca e Terza 

Missione, prof. Livan Fratini, intende organizzare con l’Agenzia Per la Ricerca Europea 

(APRE) un webinar formativo, a pagamento, di 2 ore sugli “Aspetti etici in Horizon Europe”, 

destinato sia al personale T.A. afferente al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo, ai Dipartimenti 

e al Settore Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio 

ispettivo, sia ai professori e ricercatori dell’Ateneo; 

 

CONSIDERATO che per l’organizzazione del suddetto seminario formativo è stata chiesta 

un’offerta all’Agenzia Per la Ricerca Europea (APRE); 

 

VISTA l’offerta formativa dell’Agenzia Per la Ricerca Europea (APRE) riguardante 

l’organizzazione del seminario formativo in streaming dal titolo “HORIZON EUROPE – 

Principi etici e data protection nella redazione dei Progetti HE”, della durata di 2 ore, il cui 

costo è pari a € 900,00 IVA esente (art.14 comma 10 della Legge 537/93), da svolgersi il 7 

ottobre p.v.; 

 

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha autorizzato, con mail del 20/09/2021, lo 

svolgimento del suddetto seminario formativo a pagamento, con l’utilizzo delle risorse 

assegnate a questo Servizio Speciale sulla voce di costo CA.C.B.03.06.05 “Formazione ed 

aggiornamento” - E.C. 2021 da destinare sia al personale T.A. sia professori e ricercatori 

dell’Ateneo; 

 

VISTA l’offerta formativa dell’Agenzia Per la Ricerca Europea (APRE), il cui costo è pari a € 

900,00 IVA esente (art.14 comma 10 della Legge 537/93), a cui si affida il servizio, 

successivamente alla verifica del possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette 

Linee guida; 
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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; 

 

CONSIDERATO che la suddetta spesa di € 900,00 (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;   

 

VISTO il CIG: Z46334629B 

 

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”. 

 

 

 

 

                                                                                

      F.to Il Responsabile del Servizio Speciale 

         Dott. Luciano Tropea 
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