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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    80/2017 DEL 02.11.2017 

AMMIN – Corso di formazione in merito all’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 

(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’Amministratore Unico n. 23 del 16.03.2017 la dott.ssa Rosalia Carta è stata 
designata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

- che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 di Sardegna è 
prevista la programmazione di azioni di formazione a carattere generale mirate ad accrescere la 
conoscenza e la consapevolezza dei valori etici che costituiscono la base della strategia per la 
prevenzione della corruzione e di percorsi formativi; 

- che è necessario formare il personale dipendente in merito alle tematiche connesse all’aggiornamento ed 
il monitoraggio del PTPC informando sugli adempimenti, responsabilità e tracciabilità con un corso di 
formazione online mirato; 

- che non risultano convenzioni attive in Sardegna CAT o Consip alle quali si possa aderire per procedere 
all’acquisizione di questo servizio di formazione; 

- che a vetrina del MEPA di Consip SpA esistono servizi di formazione sulle tematiche di interesse e la 
migliore offerta avente le caratteristiche necessarie e richieste (Servizi di formazione- Corso 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, corso online fino a 
130 partecipanti) è quella della PROMO P.A. FONDAZIONE [Viale Luporini, 37/57 - 55100 – Lucca, P.Iva 
01922510464, email info@promopa.it] per € 1.600,00 IVA esclusa;  

- che la spesa prevista per l’ordine alla PROMO P.A. FONDAZIONE per un corso online rivolto a 120 
dipendenti ammonterebbe a € 1.600,00 IVA esclusa e potrebbe essere sostenuti sul budget di previsione 
2017 per le spese di formazione a valere sul budget di struttura (AMMIN); 

- che il corso si tiene in modalità FAD, non è dunque necessario sostenere extra costi associati quali 
spese di trasferta; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla il 
mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

* al comma 6, terzo periodo:  l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica; 

RITENUTO di dover procedere all’ordine diretto a vetrina MEPA Consip del corso L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (codice AN06) alla PROMO P.A. FONDAZIONE 
al prezzo di € 1.600 IVA esclusa, 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di acquisto diretto a vetrina MEPA Consip del corso L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (codice AN06) alla PROMO P.A. FONDAZIONE [Viale 
Luporini, 37/57 - 55100 – Lucca, P.Iva 01922510464, email info@promopa.it] al prezzo di € 1.600 IVA esclusa. 

Art. 3. Di sostenere l’importo di € 1.600,00 IVA esclusa sul budget di previsione 2017 per le spese di formazione del budget 
di struttura (AMMIN). 

Art. 4. Di nominare quale tutor del corso la dott.ssa Rosalia Carta nella sua in veste di RPCT; 

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

 

l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 

Allegato: scheda MEPA di confronto 


