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

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, per la fornitura dei servizi per la realizzazione di un progetto formativo 

destinato ai dirigenti e responsabili delle strutture centrali, anche professionali, e 

territoriali che compongono lo staff di vertice dell’Inail alla società ENTROPY 

KNOWLEDGE NETWORK S.R.L. 

Affidamento n. 22/2022 – CIG Z2C36A2066 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

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

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020; 

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; 

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 n.76 del 16 luglio 2020, convertito con l. 120/2020; 

vista la nota del 2 maggio 2022, con la quale la Direzione centrale risorse umane ha 

comunicato la necessità di realizzare un progetto formativo destinato ai dirigenti e 
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responsabili delle strutture centrali, professionali e territoriali che compongono lo staff 

di vertice dell’Istituto; 

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); 

vista la relazione dell’Ufficio IV che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

Considerato che dalla ricerca informale nel settore della formazione manageriale, svolta 

dall’ufficio formazione è emerso che la società Entropy Knowledge Network s.r.l. 

propone soluzioni formative particolarmente innovative che utilizzano una metodologia 

mai precedentemente sperimentata, ritenuta funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

verificato che la società Entropy Knowledge Network s.r.l. è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione tra gli operatori abilitati al bando dei 

prestatori di “Servizi di Formazione”; 

vista l’offerta economica presentata dalla società, a seguito di invito a trattativa diretta 

sul Mepa, pari a €. 38.700,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 

537/1993, corredata da apposita relazione tecnica contenente il dettaglio del progetto 

formativo proposto, con particolare riferimento alle metodologie, all’organizzazione dei 

corsi e al team di consulenti offerto; 

rilevato che la suddetta offerta è stata ritenuta, dall’ufficio formazione della DCRU, in 

linea con le finalità del progetto formativo, con l’impianto metodologico richiesto, 

nonché congrua sotto il profilo economico; 

considerato che l’importo complessivo per i servizi in oggetto, pari a € 38.700,00, IVA 

esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 537/1993, rientra nei limiti previsti 

dall’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

tenuto conto che nei confronti della società Entropy Knowledge Network s.r.l. si è 

proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, 

che ha avuto esito positivo; 

tenuto conto, altresì, che la spesa di cui trattasi a favore della società Entropy 

Knowledge Network s.r.l., pari a € 38.700,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 

10, della legge 537/1993, è imputabile 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 dell’esercizio 2022; 
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verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite dalla Direzione centrale risorse umane sulla voce 

contabile U.1.03.02.04; 

 

DETERMINA 

di autorizzare 

- l’affidamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 

76 del 16 luglio 2020, della fornitura dei servizi per la realizzazione di un 

progetto formativo destinato ai dirigenti e responsabili delle strutture centrali, 

anche professionali, e territoriali che compongono lo staff di vertice dell’Inail 

alla società ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK S.R.L., per un importo 

complessivo di €. 38.700,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della 

legge 537/1993; 

- la stipula del contratto per la fornitura dei servizi per la realizzazione di un 

progetto formativo destinato ai dirigenti e responsabili delle strutture centrali, 

anche professionali, e territoriali che compongono lo staff di vertice dell’Inail 

con la società ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK S.R.L., mediante trattativa 

diretta sulla piattaforma Mepa. L’impegno di spesa sarà assunto con 

successivo provvedimento dalla Direzione centrale risorse umane, 

assegnataria del relativo budget. 

 
 
Roma, 6 giugno 2022 

  Il Direttore centrale 
                         dott. Ciro Danieli 

 

 
 
Pubblicata il 6 giugno 2022 
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