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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-107 - del 12.11.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

ACQUISIZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLA GARA ATTRAVERSO LE 
PIATTAFORME ELETTRONICHE 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’Amministrazione con cui si espone e si 
motiva l’esigenza di acquisire specifiche competenze per la gestione delle gare attraverso le 
piattaforme elettroniche alla luce dell’entrata in vigore dell’articolo 40 del Codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. 50/2016) del 18 ottobre 2018 che impone l’obbligo delle comunicazioni 
telematiche per tutte le procedure di gara, sotto e sopra soglia da parte di tutte le Stazioni 
Appaltanti operanti sul territorio nazionale e si individua l’importo in € 756,00 IVA esclusa; 

VISTO - che il corso individuato nell’istruttoria è adeguato alle necessità formative 
dell’Amministrazione; 

 - che il corso si tiene a Cagliari non è dunque necessario sostenere extra costi associati quali 
spese di trasferta per i dipendenti chiamati a frequentarlo; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’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; 

RITENUTO che l’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 sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

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

Art. 3. Di individuare il fornitore MEDIACONSULT S.R.L. (Via Palmitessa, 40, 76121 Barletta (BT), 
P.IVA e C. Fisc: 07189200723 PEC: mediaconsult@pec.it) quale operatore economico a cui 
ricorrere in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016. 

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

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 756,00 IVA esclusa a valere sul budget di 
struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui alla citata istruttoria. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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