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Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del 

d.l. 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

per la fruizione del corso di formazione “Requisiti di moralità degli OE e cause di 

esclusione: valutazione e verifiche delle s.a.” alla società ITA. S.r.l. 

Aff. n. 21/2022 

Cig: Z1D3681F7E 

 

Il Direttore centrale 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

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

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione 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 statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

vista l’esigenza rappresentata dal Responsabile dell’Ufficio “Pubblicità, trasparenza e 

controllo sugli operatori economici” di questa Direzione di effettuare un aggiornamento 

professionale per n. 6 collaboratori, in merito al tema “Requisiti di moralità degli 

operatori economici e cause di esclusione, valutazioni e verifiche delle stazioni 

appaltanti”; 
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verificato che presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, allo stato, non sono 

disponibili corsi di formazione pertinenti all’argomento in oggetto; 

verificato che per tale servizio non è in vigore un’apposita convenzione-quadro stipulata 

da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

(art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 139.000,00, e pertanto è 

possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera 

a) del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120; 

rilevato che da un’indagine effettuata è emerso che la ITA S.r.l. ha in programma di 

erogare, in modalità streaming, per il giorno 8 giugno 2022, un corso di formazione 

denominato “Requisiti morali degli operatori economici e loro cause di esclusione a 

seguito di verifiche delle stazioni appaltanti”, la cui quota di partecipazione è pari a € 

900,00 per singolo partecipante; 

considerata l’offerta formulata dalla ITA S.r.l. che prevede, in presenza di una pluralità 

di partecipanti al corso in oggetto, l’applicazione su tale quota di uno sconto del 30%, 

con un totale a ribasso di € 3.780,00 in luogo di € 5.400,00; 

ritenuto che tale programma risulta idoneo alle esigenze formative del personale della 

Direzione; 

rilevato che per le procedure di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 130 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

vista la relazione dell’Ufficio programmazione, organizzazione e indirizzi normativi, che 

forma parte integrante della presente; 

considerato che la sopracitata offerta può ritenersi congrua; 

considerato che trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi dell’ordine di servizio 

n.1/2020 di questa Direzione, in presenza di autocertificazione del possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, rilasciata ai sensi del d.p.r. 

445/2000, si può procedere alla stipula del contratto previa verifica dell’assenza di 

annotazioni sul casellario Anac e della regolarità del Durc; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società ITA S.r.l., di € 3.780,00 

(Iva esente ai sensi dell’art. 10, d.p.r. n. 633/72 e ss.mm.), è imputabile alla voce 

contabile U.1.03.02.04, livello V 999, livello VI 01, Missione 5, Programma 2, 

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 
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DETERMINA 

 

- di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, la 

fruizione del corso di formazione “Requisiti di moralità degli OE e cause di esclusione: 

valutazione e verifiche delle s.a.” alla società ITA S.r.l.; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo pari a € 3.780,00 (Iva 

esente ai sensi dell’art. 10, d.p.r. n. 633/72 e ss.mm.), con la previsione della 

condizione risolutiva, di cui all’ordine di servizio n. 1/2020, per l’ipotesi del 

successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società ITA S.r.l. 

per l’importo di € 3.780,00 (Iva esente ai sensi dell’art. 10, d.p.r. n. 633/72 e 

ss.mm.), da imputarsi sulla voce contabile U.1.03.02.04, livello V 999, Livello VI 01, 

Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione 2022; 

- di autorizzare la partecipazione al corso di formazione in oggetto, per il giorno 8 

giugno 2022, del seguente personale: Ezio Iacovini, Laura Cristiano, La Cava 

Pamela, Angelo Ragaglia, Roberta Carboni e Paola Fagiolini. 

 

Roma, 6 giugno 2022 

 
                                                                                           Il Direttore centrale 
                    dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il  6 giugno 2022 


		2022-06-06T12:54:56+0200
	CIRO DANIELI




