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Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    39/2017 DEL 28.04.2017 
 

 
AMMIN – Corso di formazione sui “Modelli 231” per Organismo Interno di Vigilanza  
  

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO  - che con determinazione dell’AU n. 3 del 26.01.2017 sono stati nominati i componenti dell’OdV e si è data 
attuazione ai compiti e ai controlli previsti dalla norma; 

- che con determinazione dell’AU n. 23 del 16/03/2017 è stato nominato il Responsabile per 
l’Anticorruzione e, successivamente, è stato predisposto ad hoc il "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2017-2019" approvato con determinazione dell'AU n. 27 del 28.03.2017; 

- che si ha necessità di procedere alla formazione sui “Modelli 231” i membri dell’Organismo Interno di 
Vigilanza, nonché il Responsabile per l’Anticorruzione; 

 - che, per ammortizzare i costi complessivi, è opportuno erogare la formazione in sede; 

- che a seguito di indagine di mercato, svolta tramite ricerca online di operatori che erogassero il servizio 
richiesto e relativa richiesta di n. 8 quotazioni ad hoc, sono state valutate le n. 3 offerte pertinenti ricevute, 
che di seguito si riassumono per sommi capi: 

1) Offerta Cogitek (richiesta direttamente dal sottoscritto):  

a) durata: 3 giorni full time 

b) numero previsto partecipanti: massimo 3 

c) prezzo: € 2.500,00 + IVA, oltre rimborsi e spese 

2) Offerta IKN 

a) durata: 2 giorni full time 

b) numero previsto partecipanti: 3 

c) prezzo: circa € 6.000,00 + IVA 

3) Offerta Bureau Veritas Italia 

a) durata: 3 giorni full time 

b) numero previsto partecipanti: fino a 10 

c) prezzo: circa € 4.250,00 + IVA, oltre rimborsi e spese 

RITENUTA la migliore proposta quella della Bureau Veritas Italia, sia per l’autorevolezza dell’ente, sia per la possibilità 
di erogare l’attività fino a 10 soggetti (con importo per la formazione di ciascun soggetto, quindi, pari a € 
425,00, oltre quota parte spese e rimborsi, contro i correlativi € 833 circa della proposta Cogitek e i circa 
2.000 € della proposta IKN); 

RITENUTO opportuno di limitare in sede di ordine, per un corretto controllo della spesa complessiva, la quota parte dei 
suddetti rimborsi e spese entro i seguenti massimali: 

 - Voli: rimborso spese voli A/R. 

- Alloggio: in Hotel a Cagliari, categoria massima 4 stelle. 

- Vitto: rimborso pasti per un massimo di euro 100 al giorno 

- Spostamenti in loco: massimo per 2 corse taxi al giorno ovvero rimborso km per € 0.55/km per utilizzo 
auto propria o a noleggio. 

 CONSIDERATO che l’importo massimo complessivo, comprese spese e rimborsi massimi prevedibili (secondo i limiti sopra 
indicati i rimborsi) in un massimo di € 1.200,00, è stimabile in € 5.450,00;   

DATO ATTO - che la Bureau Veritas Italia si è resa disponibile a modificare il piano formativo prevedendo, al posto delle 
parti relative alla redazione del modello 231 (che Sardegna IT già possiede), una trattazione dei metodi di 
gestione concreta ed operativa di quanto nel modello esistente presente; 
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 - che sono state concordate tra i diretti interessati, la Bureau Veritas Italia e il docente le date di 
erogazione del corso nei prossimi, 5, 6 e 7 giugno 2017; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

CONSIDERATO - che il preventivo è inferiore a € 40.000; 

- che vi è comunque stata una procedura comparativa tra imprese del settore con richiesta di 8 preventivi 
e valutazione di 3 offerte; 

- che la migliore proposta è apparsa quella della Bureau Veritas Italia, per le ragioni spiegate nel 
precedente considerato, considerando anche la possibilità di variare il programma formativo per renderlo 
più aderente alle concrete necessità di Sardegna IT; 

VISTA la bozza di ordine di acquisto allegata alla presente determinazione; 

RITENUTO l’affidamento del servizio alla Bureau Veritas Italia per le ragioni di cui al precedente considerato, 
adeguatamente motivato, 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegata documentazione d’offerta della Bureau Veritas Italia e l’allegata bozza di ordine di acquisto 
interno, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine del servizio inerente l’erogazione del corso di formazione sui “Modelli 231” per 
Organismo Interno di Vigilanza, sulla base della bozza allegata: 

- alla Bureau Veritas Italia S.pa. [VIA MIRAMARE 15 MILANO (MI) -  P.IVA 11498640157] mediante affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

- da tenersi in sede di Sardegna IT il 5, 6 e 7 giugno 2017  

- cui potranno partecipare fino a 10 discenti che saranno indicati con separata nota agli interessati 

- per il corrispettivo proposto di € 4.250,00 + IVA, oltre rimborsi e spese; 

- specificando la necessaria e concordata modifica del piano formativo che preveda, al posto delle parti relative alla 
redazione del modello 231 (che Sardegna IT già possiede), con una trattazione dei metodi di gestione concreta ed 
operativa di quanto nel modello esistente presente; 

- specificando altresì i seguenti massimali per spese e rimborsi ammissibili: 

 - Voli: rimborso spese voli A/R. 

- Alloggio: in Hotel a Cagliari, categoria massima 4 stelle. 

- Vitto: rimborso pasti per un massimo di euro 100 al giorno 

- Spostamenti in loco: massimo per 2 corse taxi al giorno ovvero rimborso km per € 0.55/km per utilizzo auto 
propria o a noleggio 

Art. 3. Di dare atto che l’importo massimo complessivo dell’ordine, comprese spese e rimborsi massimi prevedibili (secondo 
i limiti sopra indicati i rimborsi) in un massimo di € 1.200,00, è stimabile in € 5.450,00, somma sostenibile in base al 
budget di previsione 2017 per le spese generali inerenti l’amministrazione (AMMIN). 

Art. 4. Di dare atto che l’affidamento diretto di cui all’articolo precedente è adeguatamente motivato, ai sensi di legge, in 
quanto: 

- il preventivo è inferiore a € 40.000; 

- vi è comunque stata una procedura comparativa tra imprese del settore con richiesta di 8 preventivi e valutazione di 
3 offerte; 

- la migliore proposta è apparsa quella della Bureau Veritas Italia, sia per l’autorevolezza dell’ente, sia per la 
possibilità di erogare l’attività fino a 10 soggetti (con importo per la formazione di ciascun soggetto, quindi, pari a € 
425,00, oltre quota parte spese e rimborsi, contro i correlativi € 833 circa della proposta Cogitek e i circa 2.000 € 
della proposta IKN); 

- la Bureau Veritas Italia si è resa disponibile a modificare il piano formativo prevedendo, al posto delle parti relative 
alla redazione del modello 231 (che Sardegna IT già possiede), una trattazione dei metodi di gestione concreta ed 
operativa di quanto nel modello esistente presente. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi.  

l’Amministratore Unico 
(Dott. David Harris) 

-AC- 


