
 

 

 
 

Oggetto: Corso di formazione “I contratti sotto soglia dopo il D.L.  Semplificazioni e 

Governance PNRR” per n. 11 dipendenti della Direzione centrale assistenza 

protesica e riabilitazione. 

CIG Z7D34FB177 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione 
presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 e s.m.i.; 

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 individuate quali Centri di responsabilità di II livello; 

VISTO il provvedimento di nomina a RUP della dott.ssa Loretta Sermenghi; 

VISTA la relazione dell’Ufficio Centro Protesi, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, con la quale si propone di affidare alla società Legislazione 

Tecnica S.r.l. l’erogazione del corso di formazione “I contratti sotto soglia dopo il D.L. 

Semplificazioni e Governance PNRR” nei confronti di n. 11 dipendenti della Direzione 

centrale assistenza protesica e riabilitazione; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €. 2.100,00 Iva 
esente, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.999.01 (Acquisto di servizi per altre 

spese per formazione e addestramento n.a.c.), associata alla Missione e Programma 2.3, 

Codice prodotto 111003019 (Corsi di formazione e addestramento), dell'esercizio 

finanziario 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 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 

personale dell'ente), articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato 

e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,  

 
DETERMINA 
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di autorizzare l'iscrizione di n. 11 dipendenti della Direzione centrale assistenza protesica 

e riabilitazione al corso di formazione “I contratti sotto soglia dopo il D.L.  Semplificazioni 

e Governance PNRR” che sarà svolto dalla società Legislazione Tecnica S.r.l. in modalità 

e-learning; 

di autorizzare l’assunzione e la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società 

Legislazione Tecnica S.r.l. per l’importo complessivo di € 2.100,00 Iva esente sulla voce 

contabile U.1.03.02.04.999.01 (Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.), associata alla Missione 2, Programma 3 nell’ambito dell’esercizio 
2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

                                                                        Il Direttore centrale 

                                                                        Dott. Giorgio Soluri 



 

 

 

Centro protesi 

RELAZIONE 

Oggetto: Corso di formazione “I contratti sotto soglia dopo il D.L. Semplificazioni e 

Governance PNRR” per n. 11 dipendenti della Direzione centrale assistenza protesica e 

riabilitazione. 

CIG Z7D34FB177 

 

Con RDA n. 106 del 7 dicembre 2021 è stata rappresentata l’esigenza di un intervento 

formativo nei confronti del personale della Direzione centrale assistenza protesica e 

riabilitazione che opera nell’ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi. 
Il suddetto intervento concerne le innovazioni e semplificazioni introdotte dalle disposizioni 

normative finalizzate a fronteggiare gli impatti economici della pandemia. 

Ai fini della suddetta formazione, è stato individuato il corso “I contratti sotto soglia dopo 

il D.L. Semplificazioni e Governance PNRR” erogato dalla società Legislazione Tecnica S.r.l. 

da fruire in modalità e-learning il giorno 6 luglio 2022 e sono stati individuati i dipendenti 

di seguito elencati: 

Valentina Arginelli, Lorena Maiani, Mauro Iammarrone, Maria De Rosa, Raffaele Schena, 

Ilaria Tagliaferri, Moreno Moretti, Silvia Mariani, Antonella Bartolini, Giulia Campus, 

Nicoletta Nasoni. 

La spesa complessiva delle iscrizioni ammonta a € 2.100,00 Iva esente ex art. 10 DPR 
633/72, che si ritiene congrua, e graverà sulla voce contabile U.1.03.02.04.999.01 

(Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.) associata alla 

Missione e Programma 2.3, Codice prodotto 111003019 (Corsi di formazione e 

addestramento) dell'esercizio finanziario 2022. 

La spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di 

cassa, attribuite alla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione sulla voce 

contabile U.1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 

dell'ente) con riferimento all’esercizio finanziario 2022. 
Si sottopone quindi alla Sua approvazione l’allegata determinazione di stipula e di impegno 

di spesa.  

 

 

  Il Direttore del Centro Protesi 
     Dott. Angelo Andretta 

 


