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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-026 - del 11.03.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Corsi ITIL Base per il personale delle Unità “Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio Applicativo” e 
Unità “Assistenza Front Office di Primo Livello” 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile Unità Progetti per la Sanità, con cui si espone 
e si motiva che: 

 è stata svolta un’approfondita indagine di mercato per individuare un corso ITIL di base, 
orientato verso il service desk, da destinare ai 29 addetti delle Unità di Assistenza di primo e 
secondo livello della Società e che fosse eventualmente personalizzato/personalizzabile in 
base agli skill degli stessi destinatari a seguito della quale si è riscontrata la possibilità di 
avviare una trattativa diretta con il fornitore QRP Srl che sul MEPA presenta un corso con 
codice prodotto “Gestione dei Servizi Informatici basati sulle linee guida ITIL” al prezzo 
massimo di 7.100,00 euro + IVA per 30 discenti, idoeneo a soddisfare le esigenze della 
Società; 

 si rileva inoltre la necessità di acquisire un ulteriore servizio di formazione in modalità e-
learning in ambito ITIL da destinare al Responsabile del Servizio Assistenza e volto al 
conseguimento della certificazione ITIL Foundation, che gli consentano di conseguire le 
competenze e il know-how necessari al coordinamento dell’intervento di formazione 
generale dei 29 addetti. Tale pacchetto è anch’esso proposto sul MEPA da QRP Srl con il 
codice prodotto “ITIL Self study Online” al prezzo di 500,00 euro + IVA; 

 si propone di procedere all’acquisizione dei due pacchetti sopra indicati, mediante trattativa 
diretta sul MEPA con il fornitore QRP Srl Via Auguadri 22, 24122 Como P.IVA: 
03189200169, PEC qrpsrl@mailcertificata.it; 

 si individua la spesa complessiva massima in € 7.600,00 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 QRP Srl Via Auguadri 22, 24122 Como P.IVA: 03189200169, PEC 

qrpsrl@mailcertificata.it con cui avviare una trattativa diretta sul MEPA per l’acquisizione dei 
pacchetti, individuati dai codice prodotti “Gestione dei Servizi Informatici basati sulle linee guida 
ITIL” e “ITIL Self study Online”; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma massima di euro € 7.600,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria per l’acquisizione dei corsi 
sopra menzionati sui fondi di bilancio della Società. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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