
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Visto  il  Regolamento  in  materia  di  formazione  professionale  del  personale  tecnico 

amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 333 
del 21.12.2016;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket G6D-
B3T-8RNB in data 19/09/2022 con cui la dott.ssa Marta Giovagnoni, Responsabile 
dell’U.O. Formazione, chiede di provvedere all’acquisizione del servizio di nr. 4 
corsi  di  formazione  obbligatoria  in  materia  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione e trasparenza, da svolgere in modalità a distanza e-learning per circa 
n. 150 utenze da attivare entro l’anno in corso, così suddivisi:

 Corso di formazione di I livello – n. 70 partecipanti – docenti – circa 2/3 ore
 Corso  di  formazione  II  livello  –  responsabili  di  strutture  n.  35  partecipanti  – 

personale tecnico amministrativo circa 3 ore
 Corso di formazione II livello – n. 36 partecipanti – docenti – circa 3 ore
 Corso di formazione III livello – n. 10 partecipanti pers. tecnico amministrativo – 

circa 2/3 ore
Tenuto conto della richiesta Prot. n. 0012766 del 05/08/2022 del Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e trasparenza dott.ssa Emanuela Silveri ad oggetto 
Programmazione del  percorso  formativo  2022 in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione e trasparenza, con la quale si rendono necessari interventi formativi 
per il  personale tecnico, amministrativo o bibliotecario di II e III livello e per il 
personale della funzione della docenza e ricerca di I e II livello;

Viste le richieste di preventivo richieste dal RUP a due operatori economici, la ditta 
Formel s.r.l.  di Milano (prot. int. 14170) e la Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica di Perugia (prot. int. 17954) e successivamente esaminate dallo stesso;

Preso  atto  che  il  RUP  ha  individuato  la  proposta  della  Scuola  Umbra  di 
Amministrazione  come  l’offerta  più  congrua  e  completa  (esaustiva)  per  le 
seguenti motivazioni:

- l’Ateneo è consorziato dal 2010 con la Scuola,
- la  Scuola  Umbra  si  avvale  di  mezzi  informatici  (piattaforma  informatica) 

idonei all’apprendimento a distanza in modalità sincrona, con possibilità di 
interazione con la relatrice,

- la stessa è professore associato dal 2012 con idoneità a Professore Ordinario 
dal  2018 nel  settore  scientifico disciplinare IUS/10 Diritto  Amministrativo, 
pertinente  al  taglio  che  si  vuole  dare  ai  corsi  anticorruzione  in  ambito 
accademico;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  Scuola  Umbra  di 
Amministrazione  Pubblica  s.r.l.  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  on  line)  – 
numero di protocollo INPS_33069430;
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Preso atto che per il  servizio di cui trattasi il  CIG rilasciato da ANAC è il seguente: 
Z4A389208E;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.02.03.06 
“Formazioni, seminari e corsi di aggiornamento” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

- di procedere all’affidamento diretto in favore della Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica sita a Villa Umbra – loc. Pila (Pg) P.I. 94126280547 per i corsi di formazione in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza rivolti a circa 150 utenze e 
suddivisi come da preambolo per un importo di € 3.185,00 esente IVA;
- di imputare il costo previsto di € 3.185,00, IVA esente alla voce COAN A.C.02.03.06 
“Formazioni,  seminari  e  corsi  di  aggiornamento”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di 
previsione autorizzatorio 2022;
-  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 
verifica della regolarità del servizio da parte della Responsabile della U.O. Formazione 
– Area Risorse Umane, e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 
ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da 
parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973). 
In  ottemperanza  all’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  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

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 SERVIZIO ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI 
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075-5746238
www.unistrapg.it


