
  Determina Prog. nazionale Prog. di struttura DataOggetto: Determina di impegno - acquisto corso di formazione in modalità fad “Esperto paghe e contributi” –Personale fruitore: ispettori di vigilanza assicurativa Adobbato Antonio, Bini Roberto e Nesi AndreaCIG: ZBA2CB739D Il Direttore RegionaleVISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento diorganizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previstedall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione delPresidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante ladisciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del Consiglio diamministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato ilbilancio di previsione 2020;VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha attribuito le risorsefinanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per l’esercizio 2020;vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parteintegrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento inoggetto finalizzato all’acquisto del corso fad “Esperto paghe e contributi” per i funzionari di vigilanzaassicurativa Adobbato, Bini e Nesi;ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro stipulate da ConsipS.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni contenute nell’art. 36,comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., i cui esiti hanno individuato la ditta WoltersKluwer Italia S.r.l. di Milano;TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 384,50 (IVA esente) èimputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento delpersonale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.999 (Acquisto di servizi per altre spese per formazione eaddestramento) livello V, Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione 2020;ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.02.04.000 delbilancio di previsione 2020, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo laripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;PRESO ATTO che il Direttore regionale ha conferito incarico di Responsabile del Procedimento alla Dr.ssaEmanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per lafornitura di cui trattasi;ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi per l’appalto in oggetto;TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità deiflussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG ZBA2CB739D;DETERMINADi autorizzare:- l’affidamento della fornitura alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano;- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 384,50 sulla voce contabileU.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’Ente) livello IV,U.1.03.02.04.999 (Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento) livello V.Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missionee Programma 5.2 articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo laripartizione definita in sede di previsione. DIREZIONE REGIONALE UMBRIAResponsabile Direzione RegionaleALESSANDRA LIGIPagina 1di 1
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PERUGIA,07/05/2020RELAZIONEOggetto: acquisto corso di formazione in modalità fad “Esperto paghe e contributi” – Personale fruitore:ispettori di vigilanza assicurativa Adobbato Antonio, Bini Roberto e Nesi AndreaCIG: ZBA2CB739DIl Responsabile dell’Ufficio Attività Istituzionali della D.R. Umbria, dott. Gennaro Cancellaro, ha manifestato lavolontà di far partecipare all’iniziativa formativa in oggetto, i tre funzionari di vigilanza assicurativa dellaregione Adobbato, Bini e Nesi.L’iniziativa formativa – che come evidenziato nella richiesta di partecipazione inoltrata dal Responsabiledell’Ufficio Istituzionale della DR è centrata su una tematica di grande interesse per il personale addetto allafunzione di vigilanza dell’Istituto, spesso chiamato a saper leggere anche documenti contabili per individuarefonti di evasione/elusione - è organizzata dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano.Considerata la peculiarità dell’iniziativa formativa realizzata in modalità fad e l’esigenza di poterla fruire inquesto momento emergenziale di smart working, si fa presente che nel breve periodo non sono statiindividuati eventi di contenuto analogo tra l’offerta formativa proposta dal “Sistema unico di reclutamento edella formazione pubblica” (di cui fanno parte la Scuola nazionale dell’Amministrazione, l’Istituto diplomatico“Mario Toscano”, la Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze, la Scuola superiore dell’Amministrazionedell’Interno, il Centro di formazione della Difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali - Vds.D.P.R. 70/13) per poter effettuare la comparazione tra preventivi; il prezzo appare comunque congruo anchealla luce degli importi previsti solitamente per le iniziative formative.Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte e che l' intervento rientra nell’aggiornamento tecnico-specialistico del personale con funzioni di vigilanza ispettiva, si ritiene che la partecipazione all’iniziativaformativa in parola sia di indubbia utilità per il lavoro di business intelligence che gli ispettori sempremaggiormente sono chiamati a svolgere.Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 4/2016 in ordine airequisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata effettuata la Consultazione Banca DatiInfocamere, verificato Durc e Certificato delle annotazioni Anac, che risultano essere regolari.Alla luce di quanto rappresentato, si propone di autorizzare la fornitura in oggetto alla società WoltersKluwer Italia S.r.l. di Milano e di registrare l’impegno di spesa di Euro 384,50 (iva esente e marca da bolloda euro 2,00 compresa) al capitolo U.1.03.02.04.000 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento delpersonale dell’Ente) livello IV, U.1.03.02.04.999 (Acquisto di servizi per altre spese per formazione eaddestramento) livello V, nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio per l’anno 2020.Qualora nulla osti si procederà ad effettuare l’iscrizione. Il Responsabile del Processo Formazione/ComunicazioneF.to Roberto Gori Responsabile Struttura Non DirigenzialeEMANUELA GUTTURI
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