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UFFICIO ECONOMATO

OGGETTO: Acquisizione dei servizi di formazione erogati da Coinfo in modalità telematica dal
titolo “Gestione della performance, qualità della programmazione e creazione di
valore pubblico”. codice cig z183374444
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

gli atti dell’Ufficio Piani e Formazione relativi all’oggetto e ritenuto di
autorizzare l’acquisizione dell’attività formativa ivi indicata, erogata da
Coinfo in modalità telematica il 3,8,15 novembre 2021 del costo di € 700,00,
iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della Legge n. 537/1993, ritenuto
congruo in considerazione dei costi sostenuti per l’acquisizione di servizi
analoghi;
la nota mail in data 13/10//2021 con cui l’Ufficio Formazione comunica che
la spesa per la fornitura del servizio di cui trattasi, può gravare sulla voce
RIAF 3 Programmazione triennale 2019 2021 – voce di bilancio 10210005
“Formazione ed Aggiornamento del Personale” del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario;
che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione
CONSIP;
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;
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;
che il Consorzio Interuniversitario Sulla Formazione, partecipato anche
dall’Università del Salento, progetta, promuove e realizza attività di
formazione, apprendimento permanente e ricerca da considerarsi servizi di
interesse generale e svolti come autoproduzione di servizi strumentali ai
consorziati nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale e che
riconoscendo le finalità sociali perseguite, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha conferito al Consorzio la personalità
giuridica pubblica (G.U. n. 48 del 27.02.2004) e che, con riferimento a detto
consorzio è stata accertata la regolarità del Durc a mezzo di estrazione
certificato Inail con validità alla data odierna e la mancanza di annotazioni
riservate nel casellario Anac con visura del 14/10/2021;

VISTI

CONSIDERATO

- 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”;- i vigenti
Regolamenti di Amministrazione Finanza e Contabilità e Regolamento per
l’Attività Negoziale di questo Ateneo;
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;
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DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa affidare, ai sensi dell’ art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione Co.In.Fo.il servizio di formazione in modalità telematica dal titolo “GESTIONE DELLA
PERFORMANCE, QUALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE E CREAZIONE DI VALORE
PUBBLICO " previsto per le giornate del 3/8/15 novembre 2021 cui parteciperà la dipendente
Alessandra Carità;
Autorizzare l’assunzione di impegno di spesa per l’attività formativa di cui trattasi, pari a € 700,00, Iva
non dovuta ai sensi dell’art.14, comma 10 della Legge n. 537/1993, sulla UPB RIAF 3
Programmazione triennale 2019 2021 – voce di bilancio 10210005 “Formazione ed Aggiornamento
del Personale” del bilancio di previsione del 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;
Il presente decreto, 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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