
 

 
Ufficio POAI/Processo formazione 
CIG: ZA236822FC 

 
Oggetto: Affitto aule di formazione per corso ECM 2022 rivolto ai DM e al personale 
sanitario Inail Lombardia Milano novembre/dicembre 2022 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

· viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 

gennaio 2013 e successive modificazioni; 

· vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

 
· vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 
· vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale 
di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le 
sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento 
rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente 
sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

 
· viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio POAI/formazione, che allegata 

alla presente, ne costituisce parte integrante; 

· tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 6.632,00 (IVA 

esente), è imputabile al livello U 1.03.02.04.999 (U-Acquisto di servizi per altre spese 

per formazione e addestramento n.a.c.), dell’esercizio 2022;  

· verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022 sulla voce contabile U 1.03.02.04.999, articolata secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 
Programmi definita in sede di previsione;  

 

 

 
DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 

  31/05/2022377



DETERMINA 

di autorizzare: 

· l’affitto aule di formazione per corso ECM 2022 rivolto ai DM e al personale sanitario 

Inail Lombardia Milano novembre/dicembre 2022 da FAST Centro Congressi Milano per 

un importo pari a € 6.632,00 (IVA esente); 

· la registrazione dell’impegno di spesa a favore di FAST Centro Congressi Milano per 

l’importo complessivo di € 6.632,00 (IVA esente) sul livello U 1.03.02.04.999, 

nell’ambito dell’esercizio di previsione per l’anno 2022 in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

                Il Direttore regionale 

Dott.ssa Alessandra Lanza 
 

 
  



 

 
 

RELAZIONE 
 

 
Oggetto: Affitto aule di formazione per corso ECM 2022 rivolto ai DM e al personale 

sanitario Inail Lombardia Milano novembre/dicembre 2022 
 

Nel corso del secondo trimestre del 2022, la Sovrintendenza sanitaria regionale erogherà 

in presenza il corso ECM 2022 rivolto ai Dirigenti medici e al personale sanitario della 

regione per un totale di 200 discenti. 

Le sale riunioni della Direzione regionale e della sede di sesto San Giovanni non hanno la 

capienza per ospitare i 50 discenti previsti per ciascuna edizione.   

La Formazione regionale ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato individuando 

quattro possibili fornitori, in grado di fornire aule di formazione adatte alle nostre esigenze 

e agevolmente raggiungibili dalle due principali stazioni ferroviarie di Milano, trattasi di: 

Fast Centro Congressi Milano (nota n. 7904 del 14.04.2022), Andreola Central Hotel 

Milano (nota n. 7977 del 15.04.2022), Copernico S.r.l. (nota n. 7911 del 14.04.2022) e 

Centro Congressi Confcommercio Milano (nota n. 9358 del 9.05.2022). 

Dei quattro fornitori interpellati, due hanno fatto pervenire le rispettive proposte 

economiche: Copernico S.r.l. (nota n. 7999 del 19.04.2022) e FAST Congressi (nota n. 

8903 del 3.05.2022).  

Andreola Hotel Milano (nota n.9293 del 9.05.2022) e Confcommercio Milano (nota 

n.10102 del 19.05.2022) hanno dichiarato l’indisponibilità di sale per tutte le date 

richieste, in particolare Confcommercio ha comunque fornito la quotazione per la sala da 

80 posti prevedendo un costo di 3.500 euro al giorno.  

 

Per una valutazione delle offerte pervenute si sintetizzano nella tabella sottostante le 

relative proposte:  

 

 

FORNITORE COSTO SALE NOTE TOTALE 

COPERNICO SRL 12.876,00 sedie senza ribaltina, non prevista 
area separata per accreditamento 

12.876,00 

FAST CONGRESSI 7.800 sconto del 15% , possibilità di 
procedere all'accreditamento dei 
pax in spazio separato, sala da 
120 posti 

6.630 

ANDREOLA MILANO HOTEL   non disponibilità di sale   

CONFCOMMERCIO   non disponibilità di sale, costo per 
sala da 80 posti al giorno 3.500 
euro 

  

 

 



 

 

Alla luce di quanto esposto dall’analisi comparativa delle quattro note di riscontro si ritiene 

di individuare come fornitore Fast congressi per le seguenti motivazioni: 

- mette a disposizione del corso aula per 120 persone ad un prezzo vantaggioso, 

garantendo così il distanziamento in vista di un’eventuale recrudescenze della 

situazione pandemica,  

- mette a disposizione uno spazio separato rispetto all’aula dedicata all’erogazione 

del corso per procedere all’accreditamento e all’accoglienza dei partecipanti; 

- prevede una scontistica del 15% sul prezzo da tariffario; 

- offre la proposta economica di gran lunga più vantaggiosa rispetto alle quotazioni 

di mercato. 

 
Nel corso dell’istruttoria è stato acquisito il Durc regolare e la dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR 445/200 circa il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica 

amministrazione. 

 

Il RUP del presente procedimento è Silvia Vannini  

 

Premesso quanto sopra, vista la determina del Direttore generale n.14 del 29 marzo 2022          

di assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle strutture 

centrali e regionali, si propone di approvare apposita determinazione per un importo di 

euro 6.632,00 IVA esente comprensivo di euro 2 per l’imposta di bollo, a favore di Fast 

Centro Congressi Milano sulla voce di spesa U 1.03.02.04.999 (U-Acquisto di servizi per 

altre spese per formazione e addestramento n.a.c.), articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione.  

 

 

Responsabile Struttura Dirigenziale  

Dott. Daniele Bais 


