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organizzazione e indirizzi 
normativi 
 

Al Direttore centrale 

 

 
Oggetto: 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: valutazioni e verifiche delle SA” alla 

società ITA S.r.l. 

Aff. n. 21/2022 

Cig: Z1D3681F7E 

 

Il Responsabile dell’Ufficio “Pubblicità, trasparenza e controllo sugli operatori economici” 

di questa Direzione, ha rappresentato l’esigenza di effettuare un aggiornamento 

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

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

appaltanti”. 

All’esito di alcune indagini effettuate dall’ufficio scrivente, è emerso che la società ITA 

S.r.l. ha in programma di erogare, in modalità streaming, per il giorno 8 giugno 2022, 

un corso di formazione idoneo a soddisfare le esigenze formative rappresentate dal 

predetto ufficio, la cui quota di partecipazione è pari a € 900,00 per singolo 

partecipante.  

Riscontrato che, allo stato, non sono in programma percorsi formativi sullo specifico 

argomento presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e non è in vigore, altresì, 

un’apposita convenzione stipulata da Consip (ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 

dicembre 1999, n. 488), si è proceduto a richiedere alla suddetta società, un ribasso 

sull’importo complessivo per sei partecipazioni, a cui ha fatto seguito un’offerta che, 

prevedendo uno sconto del 30% sulla quota di partecipazione complessiva, è pari a € 

3.780,00 (Iva esente ai sensi dell’art. 10, d.p.r. n. 633/72 e ss.mm.) - in luogo di € 

5.400,00 - che può ritenersi congrua.  

Il responsabile unico del procedimento è la sig.ra Gabriella Codignoni, come da Suo 

provvedimento di nomina in data 19 maggio u.s., prot. n. 3291.  

Ciò premesso - tenuto conto che trattasi di un affidamento sotto i 5.000,00 euro, 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 e con apposita clausola risolutiva per l’ipotesi del successivo accertamento del 

difetto dei requisiti prescritti e che tali verifiche si sono concluse con esito positivo - e 

verificato, altresì, che la spesa di € 3.780,00 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, si propone 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;  

- 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; 

- 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. 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determinazione. 

 

 

  Il Dirigente dell’ufficio  

                                                                          dott.ssa Alessia Pinzello 
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