
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016; 

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  codice  dei  contratti 

pubblici; 

Vista la L.n. 190 /2012;

Vista  la  nota  del  16/03/2020  del  Responsabile  della  Prevenzione  Corruzione  e 

Trasparenza  avente  ad  oggetto  la  programmazione  del  percorso  formativo 

2020 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario e per il personale della funzione della 

docenza e della ricerca;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite il 

sistema ticket Q6JJG8-Y35T con cui la dott.ssa Marta Giovagnoni Responsabile 

U.O. Formazione, chiede di affidare: A)  un corso di I livello rivolto al personale 

tecnico,  amministrativo  e  bibliotecario  e  docente  -  basso rischio circa  110 

persone – contenuti generici – di almeno 3 ore; B) un corso di II livello rivolto al 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario circa 90 persone – contenuti 

tematicamente orientati anche in ambito universitario – di almeno n. 3 ore, in 

attuazione dell’art  8 della  sezione normativa del   Piano triennale  d’Ateneo 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022  e 

dell’Allegato 1 della Sezione Attuativa del medesimo Piano;

Visto che sono stati richiesti dalla dott.ssa Marta Giovagnoni preventivi-offerta a 

due operatori economici, presenti sul MePA e abilitati nella categoria 

merceologica concernente Servizi di Formazione, che di seguito si indicano: 

 PROMO P.A. Fondazione con sede legale in Via Gaetano Luporini, 37 – 

Lucca;
 SOI srl con sede legale in Via Angelo Brofferio, 3 – Torino.

Dato atto che nella categoria merceologica, di cui trattasi gli operatori interpellati 

hanno presentato rituale offerta:

 PROMO P.A.  Fondazione  per  un  importo  pari  a  €  4.450,00 esente  IVA  ex 

art.14, co.10 L.537 24/12/1993 (prot.n.entr.12522 del 19/10/2020);

 SOI srl per un importo pari a € 10.000,00 esente IVA ex art. 14, co.10 L.537 

del 24/12/1993 (prot.n.entr. 12522 del 19/10/2020).
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Considerato  che  la  dott.ssa  Marta  Giovagnoni,  quale  Responsabile  dell’  U.O. 

Formazione, ritiene che l'offerta di PROMO P.A. Fondazione è rispondente alle 

esigenze formative di questo Ente secondo percorsi tematizzati per il corso di 

II  livello per il  personale TA e secondo il  criterio di  autonomia formativa in 

modalità  FAD,  senza  vincoli  di  tempo,  orario  e  ubicazione  fisica 

dei partecipanti tramite la piattaforma Moodle accessibile 24 ore su 24 da una 

qualunque postazione internet per il corso di livello I rivolto al personale TA e 

Docente;

Preso atto che per l’affidamento del servizio in oggetto del presente decreto il CIG 

rilasciato da ANAC è il seguente: CIG Z2BECBA9A;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Promo PA Fondazione 

tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di  protocollo INAIL _ 

24165198;

      Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.02.03.06 

“Formazione, Seminari e Corsi di aggiornamento” per € 4.450,00 del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;

DECRETA

- di provvedere all’affidamento diretto  in favore dell’operatore economico  PROMO 

P.A. Fondazione, con sede in 55100 Lucca, Via Luporini n.37/57 P.I. 01922510464 di: 

A)  un corso di I livello rivolto al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e 

docente - basso rischio circa 110 persone – contenuti generici – di almeno 3 ore; B) 

un corso di II livello rivolto al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario circa 

90 persone – contenuti tematicamente orientati anche in ambito universitario – di 

almeno n. 3 ore, in attuazione dell’art 8 della sezione normativa del  Piano triennale 

d’Ateneo della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 

e dell’Allegato 1 della Sezione Attuativa del medesimo Piano, per un importo pari a 

€ 4.450,00 IVA esente ex art.14, co.10 L.537 24/12/1993, CIG n. Z2BECBA9A;

- di  imputare  il  suddetto  costo  di  €  4.450,00  alla  voce COAN  A.C.02.03.06 

“Formazione, Seminari e Corsi di aggiornamento”  del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2020;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della 

verifica della     regolarità del Servizio da parte della Dott.ssa Marta Giovagnoni, 

Responsabile U.O. Formazione   nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 

136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di 
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pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis 

DPR 602/1973).  

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 

23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli  

estremi  del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale 

dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 

                                                    Il Direttore Generale  

                                                                Dott. Simone Olivieri   

 Servizio Acquisti, Appalti e Contratti / MF/cm
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