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UFFICIO ECONOMATO

OGGETTO:

Partecipazione dei dipendenti Leda Bonfantini e Domenico Camarda al Corso
di Formazione per Esperti della UNI/PdR 13:2019 (Protocollo ITACA) Sostenibilità ambientale nelle costruzioni. Strumenti operativi per la
valutazione della sostenibilità, erogato da ITACA, Associazione federale
delle Regioni e delle Province Autonome – 28/8/2021 – 28/12/2021 Codice
Cig Z3732ED8BA
IL CAPO AREA NEGOZIALE

VISTI

VISTA

CONSIDERATO

gli atti d’Ufficio da cui risulta che il Direttore Generale ha autorizzato i
dipendenti Bonfantini e Camarda alla partecipazione all’attività formativa
indicata in oggetto, erogata in modalità webinar da Itaca, Istituto per
l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilita' ambientale, del
costo complessivo di € 800,00, iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10
della Legge n. 537/1993, che si ritiene congruo in considerazione dei costi
sostenuti per acquisizione di servizi analoghi;
la nota mail in data 3/9/2021, agli atti d’ufficio, con cui l’Ufficio formazione
comunica che la spesa per la fornitura del servizio di cui trattasi graverà sulla
voce RIAF3 :PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019/2021 – voce di
spesa 10210005 esercizio finanziario 2021;
che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione CONSIP
e che, ai sensi dell’art 1 comma 130 della legge di bilancio 2019 – legge
245/2018 le pubbliche amministrazioni non sono obbligate al ricorso al
mercato elettronico per fornitura di beni e servizi di importo inferiore a euro
5.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO

che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’
art.1, comma 2, lett.a) del D. L: 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

CONSIDERATO

che il soggetto erogatore dell’attività formativa di che trattasi ha natura
pubbliica in quanto Associazione senza fini di lucro tra le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, organo tecnico della Conferenza
delle Regioni e delle citate Province Autonome, con lo scopo di promuovere
e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province
Autonome sulle tematiche dei contratti, anche al fine di assicurare un miglior
raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e le Associazioni nazionali di
rappresentanza degli operatori economici del settore e che nei confronti di
detta Associazione è stata accertata la regolarità del Durc a mezzo di
estrazione certificato Inps/Inail con validità alla data odierna e la mancanza
di annotazioni riservate nel casellario Anac con visura del 6/9/2021:

VISTI

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; - il D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”;

RIPARTIZIONE FINANZIARIA
E NEGOZIALE

EDIFICIO DONATO VALLI

UFFICIO ECONOMATO

VISTO

CONSIDERATO

- i vigenti Regolamenti di Amministrazione Finanza e Contabilità e
Regolamento per l’Attività Negoziale di questo Ateneo;
il Decreto Direttoriale n. 171 del 09-04-2020 con il quale il Direttore
Generale ha delegato, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 Agosto1990 n.
241 e dell’art. 17, comma i bis del D. Lgs 30 Marzo 2001 n. 165, al Dott.
Alessandro Quarta la funzione di adozione del provvedimento finale
(determina a contrarre/di affidamento/di aggiudicazione e ordine
diretto/documento di stipula sul MEPA e ordinativo Easy) dei procedimenti
volti all’acquisizione di forniture di beni e servizi fino alla soglia di €
40.000,00 rientranti nella competenza del Direttore Generale e non rientranti
nella competenza del Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica;
che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.
Lgs. 33/2013, verrà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul
proprio sito web ai fini della generale conoscenza;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L:
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, all’ Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e
la compatibilita' ambientale, Itaca, il servizio di formazione in modalità webinar indicato in oggetto
cui parteciperanno i dipendenti Leda Bonfantini e Domenico Camarda;
La spesa per l’attività formativa di cui trattasi, pari a € 802,00, compreso bollo di € 2,00 e Iva non
dovuta ai sensi dell’art.14, comma 10 della Legge n. 537/1993, graverà sul programma Riaf.Riaf3
Programmazione triennale 2019-2021 - voce di spesa FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE 10210005 - del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario;
Nominare Responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.iii. il
Capo Ufficio Economato;
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
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