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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-024 - del 05.03.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Seminario formativo “LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI SOCIETARI, 
ASSUNZIONI, ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITA’” 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva che: 

 la riforma delle partecipate, introdotta dal D.lgs 175/2016 ha introdotto una serie di 
complessità da affrontarsi quotidianamente anche attraverso la scarsa giurisprudenza in 
merito dovuta alla giovane età dell’impianto normativo; 

 si rileva che le problematiche insite nella gestione di Società pubbliche derivanti dalla 
concreta applicazione della riforma, con particolare riferimento alle forme di 
riorganizzazione societaria, alla gestione del personale e alle possibilità di assunzione, 
agli organi di indirizzo, agli obblighi in materia di anticorruzione, al rafforzamento dei 
controlli e ai profili di responsabilità, sono tali da rendere importante la partecipazione ai 
rari eventi formativi in materia; 

 il seminario formativo disponibile sul portale MEPA con il codice prodotto: PART0319RM 
organizzato da PROMO P.A. Fondazione a Roma nelle giornate 20 e 21 marzo 2019 e 
denominato “LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI SOCIETARI, 
ASSUNZIONI, ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITA’”, sembra essere molto 
focalizzato sulle richiamate tematiche ed ha un taglio prettamente manageriale; 

 si propone di procedere all’acquisizione di tale seminario formativo in favore 
dell’Amministratore Unico di Sardegna IT, mediante trattativa diretta sul MEPA con il 
fornitore PROMO P.A. Fondazione in modo da poter negoziare un eventuale ribasso che 
viene normalmente accordato a coloro che si iscrivono in modalità advance booking, ossia 
qualche settimana prima dell’inizio dei seminari; 

 si individua la spesa complessiva massima in € 995,00 IVA esclusa da porre quale base al 
ribasso per la trattativa diretta di cui sopra; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

 l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

 il comma 2 lettera a dell’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 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; 

 Il comma 6, terzo periodo dell’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 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. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il fornitore PROMO P.A. Fondazione Viale Luporini, 37/57 – 55100 – Lucca 
C.F/P.Iva 01922510464 PEC: PROMOPA@LEGALMAIL.IT con cui avviare una trattativa diretta 
sul MEPA per l’acquisizione del seminario formativo, individuato dal codice prodotto 
PART0319RM e denominato “LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI 
SOCIETARI, ASSUNZIONI, ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITA’”; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 
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Art. 4. Di impegnare la somma massima di euro € 995,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria per l’iscrizione al seminario, 
oltre ad euro di circa 250€ per costi di missione per la partecipazione al corso sopra menzionato 
sui fondi di bilancio della Società. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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