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SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Servizio per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale

IL DIRIGENTE
Vi ta la legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vi ta la legge 3 aprile 1997, n.94 e s.m.i.;
Vito il D.L. 7 agosto 1997, n .279;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integi·azioni e modificazioni;
Vi ta la legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i.;
Vi to il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compili strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato
con deliberazione n. l/DEL/2010 delle Sezioni Riunite neU'adunanza del25 gennaio 2010;
Richiamata la Legge 136/10 Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed
integi·azioni per cui si procederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
Richiamata la Legge 103/2011 per cui si procederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità
Contributi a;
Visto il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio il ricorso alle Convezioni stipulate da Consip Spa e agli strumenti mes i a
di posizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti,
approvato con deliberazione n. l/DEL/2012 delle Sezioni riunite nell'adunanza del30 luglio 2012;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.i.m. recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di conces ione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lg . 50/2016;
Visto il Programma per la trasparenza e l'integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017
protocollo n. 6 del5 marzo 2015;
Vista la Delibera dell'A AC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti « omina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
Vista la Delibera deJl'A AC n. 1097 del26 ottobre 2016 afferenti le Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 16 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
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\ islo d decreto presidenziale 11. 61 in dala 22 dicembr e 20 16 di approvazione del bilancio
prt'\CIIII\o della gestione finanziaria della Corll' dei conii per l'esercizio 2017;
V isi o il Piano l riennale di prevenzione della corruzione per la Cori l'dei con t i 20 f 7-20 f 9. ado l l al 0
eou decreto presidenziale 11. 5 del 7 febbraio 201 7;

V~~lo l"arL ;~?~co mma 2, fellcra a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che per
alf1dauwnt• d1 •m porto inferiore a curo 40.000.00 pn·vede la possibilità di ricorrere all"affidanwnlo
dirPIIo. prcvia ad1~guata mot ivazi01w;
V isi a la disponi bi l i là dei fon d i su l capii o lo 49 l Cd H ;~ (Direzione generale Gesl ioli<'
l' formaziollf') del bilancio della Corte dei coni i pn l'esercizio finanziario 2017:

l{ isorse

L ma ne

Vista rcsigenza di formare il persouale dirigellle. come da lla nota dPI 20 gennaio 2017 c a segui lo
d1·lle richiPSIP della dott.ssa Maria Teresa MACCillONE, pervcuuta tramite email assiJJIIa a
protocollo n. 10006 in dala 27/06/2017;
Hi1e11ulo di procedere mediante l raltativa direi la sul sito acquisl inretepa.it per l"afTidamPnlo
direi lo all"iscrizione al ''Corso speeia li s lieo di aggiornamento per la P A-indirizzo amminisl ral ivo'"
<'Oli 1110dafilà a distanza che si svo lgerà dal7 ollohre 2017 a l 30 giugno 2018:
1\ seguito di indagini effelluaiP sul MEPA Ira i fornitori che offrono servizi analoghi. {o sla la
spfezionala la socie tà DJ H.EKTA s. r.l. per !"::dia professionali tà c le migliori eoudizioni di
<·onl ra Il o:
Considf•ralo il fine di pubblico illl<·rcsse, quale è quello formativo , dw con il contrailo si iniPrule
fH'rsPgtllrt':
1\n·prlalo. che il serviz io in questione rientra uei limiti di valore in <·onfomrilà afl"arl.
a) del d1·crcl o f<'gisla l iv o l 8 apri lP 20 l 6, n. 50;

:~6

c. 2letl.

Hilevalo dw .. per l<' acquisizioni in argomento. non è stato e laboralo il Docum<'lllo un1co di
\alulazione d<'i ri se hi da lllt<'rff•renza (DUVRI) . in quanto, per la tipologia del fWrVJZJO, le
1m•s1azioni rienl ra11o nelle ipotesi di cui all'ari. 26, comma 3 bis, del D.fgs 81/2008 ;

DETERMINA
ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D. lgs. 50/2016
•

di indire. per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui m prem essa, tma l rall al i va
dirclla, tramite il ricorso al Mercato elettro11ico della p u bb lica Amministrazione, così co me
prt'\ isto dalla vigente norma l i' a. avente per oggetto l'e rogazione del servizio di formazio11e per
il"" Corso specia listico di aggiornamento per PA - indirizzo amministrati,o'' . che si svolgNÙ a
dista11za dal 7 ollobre 20 L7 al 30 giugno 2018 con la società D I R EKTA s.r.l. eo11 sede in Ho ma.
i11 Piazza Js1 ria 11. 3. ai sensi dell'art. 36 conmra 2 a) del D lgs 50120 l 6;

•

di porre a base della proc<'dura l'importo di C 2.250,00 (duerniladueceHiocinquaJJta/00) lva
Psenl(• ai sensi dell'articolo ltl .. co mma 10, della L. 21. dicembre 1993, 11. 537;

•

di dan· allo e ire 11011 sussistono costi della sicurezza per r ischio da intc·rferenza. rn quanto non
:;ono slale rilevate interl'crcnz(' e c he il costo d<'lla sicurezza è perlaJJio pari a zno;

•

di disporre:
dH' il contrailo verrà s lipnfalo mediante sc rittura privata , co11 emissione del modulo
predPI'inilo dal MEPA:
che le elausole negoziali <·ss<·nziafi sono quf'll(• individuate dal Programma di e-Procllrenlent.
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•

•
•
•
•

integrate da quelle allegate alla richiesta di offerta;
che il contratto avrà durata dalla data di stipula alla data di svolgimento del corso prevista
dal 7 ottobre 2017 al 30 giugno 2018;
di autorizzare l' imputazione della relativa spesa sul capitolo 491 CdR 3 (Direzione generale
Gestione Risorse Umane e formazione) del bilancio della Corte dei conti per l' e ercizio finanziario
2017;
di individuare come punto ordinante, incaricato della sottoscrizione dell' atto, Dott. Nicola
Francioni, dirigente del Servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale;
di incaricare delle funzioni di Responsabile del procedimento il Dott. Nicola Francioni, dirigente
del Servizio per la formazione e l'aggiomamenlo del personale;
di disporre le necessarie pubblicazioni ai sensi di legge;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ,
nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del Responsabile dell'esecuzione identificato
nel r e ponsabile del procedimento, anche mediante attestazione di presenza dei partecipanti al
cor o da parte d ella società che eroga il corso stesso;

icola FRA ClON I
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