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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-22 - del 22.02.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione del servizio Rinnovo dell’iscrizione al Project Management Professional (PMP) del PMI 
Project Management Institute, Inc 

(Affidamento diretto di servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

VISTA la determinazione dell’AU n. 6 del 31.01.2017 con la quale, tre le altre, era stato disposto di 
provvedere all’iscrizione al Project Management Institute (PMI) e al local chapter per la durata 
di un anno per 22 dipendenti della società la cui scadenza è prevista per il prossimo 
28.02.2018; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio semplificato redatto dal responsabile di struttura AMMIN, con cui 
si espone e si motiva l’esigenza di acquisire il servizio di rinnovo dell’iscrizione al Project 
Management Professional (PMP) del PMI Project Management Institute, Inc per 11 dipendenti, 
di cui 7 che hanno superato l’esame di certificazione in data 03.02.2018 e 4 che non hanno 
potuto sostenere l’esame per causa di forza maggiore al costo pro-capite di US$ 159 e si 
specifica la spesa complessiva che ammonta a € 1.419,48 IVA esclusa (corrispondenti a US$ 
1.749,00 al cambio odierno); 

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che, alla lettera a) del comma 2, prevede la possibilità di 
acquisire 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 o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’affidamento diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio e l’allegata bozza d’ordine sono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere all’ordine per l’acquisizione di un servizio di rinnovo dell’iscrizione al Project 
Management Professional (PMP) del PMI Project Management Institute, Inc, 14 Campus Blvd., 
Newtown Square, PA 19073-3299 USA, E-mail: customercare@pmi.org per 11 dipendenti in 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 1.419,48 IVA esclusa (corrispondenti a US $ 
1.749,00 al cambio odierno) a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di 
copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

 

Allegati: 

- Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi. 


