DETERMINAZIONE n. 0001622 Protocollo n. 0029563 del 10/09/2021

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
02-02-00 - Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione
02-02-02 - Servizio Organizzazione
ID Provvedimento: 371172

Oggetto:

Affidamento diretto, mediante trattativa diretta n. 1817270 espletata sul mercato
elettronico della PA, per la partecipazione al corso di formazione “Il regolamento
unico sulla rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione” che si terrà in
diretta streaming nella giornata del 17 settembre 2021, di n.15 dipendenti RAS, in
favore della società ITA srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6 del d.
lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dal d. lgs n. 76 del 16.07.2020, recante
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in legge con
modificazioni in data 11.09.2020 n. 120. CIG ZDE32F7874.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e s.m.i. recante norme sull'organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
regionali;

VISTI

l’art. 39, comma 4, della L. R. 17 agosto 1978 n. 51 e la L. R. 13 novembre 1998, n.
31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante
norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello
svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTO

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del
10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTI

l’art. 57 del CCRL per il personale dell’Amministrazione Regionale e l’art. 14 del
CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale;
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VISTE

la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021” e la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5
“Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P.
525/12 del 10 febbraio 2020 con il quale al Dottor Mario Lodi sono state conferite le
funzioni di direttore del Servizio Organizzazione;

VISTA

la L. R. 2 agosto 2006 n. 11 recante norme in materia in materia di programmazione,
bilancio e di contabilità della Regione;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 , "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto
compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell'art. 216 del citato D. Lgs.;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato
dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’
avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’
affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti»;

VISTO

in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 concernente
"Codice dei Contratti Pubblici" che prevede per affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00 euro il ricorso ad affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici....";

VISTA

la Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 concernente “Nuove norme in
materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;

VISTO

il D.L. n. 76 del 17.07.2020, convertito in L. n. 120 del 11.09.2020 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

2/8

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

DATO ATTO

che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha
stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la stazione
appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il
solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 "Acquisizione di beni e
servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 328 del D.
P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo
del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement, che regola
l'utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l'elenco
degli operatori economici in esso contenuto.";

CONSIDERATO

che l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (modificato dalla L. n. 94/2012 di
conversione del D.L. n. 52/2012) prevede l'obbligo per le amministrazioni regionali,
per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare
ricorso al Mercato Elettronico o ad altri mercati elettronici (proprio o della CAT di
riferimento) o al sistema telematico della CAT di riferimento, qualora presenti i relativi
METAPRODOTTI;

CONSIDERATO

che i beni rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e ss.mm;

RILEVATO

che all'interno del MEPA è possibile negoziare direttamente con un unico Operatore
Economico tramite una “Trattativa Diretta” che si configura, infatti, come una modalità
di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico
fornitore;

VISTO

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023
adottato con delibera di G.R. n. 7/8 del 26 febbraio 2021 su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione
Sardegna;
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VISTA

in particolare la Misura 6.1 “Attività di formazione” del succitato Piano, che, affidando
un ruolo decisivo al rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale
dell’Amministrazione regionale, sottolinea gli effetti benefici della formazione sulla
prevenzione e gestione del rischio di maladministration e prevenzione degli illeciti;

RICHIAMATO

inoltre il punto 6.1.5 del Piano nel quale viene definito come obiettivo specifico l’
approfondimento di una serie di tematiche connesse alla materia dell’etica, della
legalità e della prevenzione della corruzione attraverso percorsi di formazione
destinati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai
componenti del suo ufficio ed ai referenti per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione delle Direzioni generali, nonché ai dipendenti o dirigenti dell’
Amministrazione che svolgono funzioni per le quali si rende necessario acquisire
competenze specialistiche nei temi sopraindicati;

PRESO ATTO

che nel PTPCT la Misura 6.2 considera la rotazione del personale afferente alle
misure a disposizione dell’amministrazione regionale in materia di prevenzione della
corruzione;

RITENUTO

pertanto di dover provvedere in merito alla formazione in materia di rotazione del
personale dei dipendenti meglio specificati sopra;

RITENUTO

in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, pari a
€590,00 per partecipante come risulta dal catalogo, di procedere mediante una
trattativa diretta sul ME.PA.;

ATTESO

che questo Servizio ha avviato la trattativa n. 1817270 in data 08.09.2021 con il
fornitore ITA SRL, con sede legale Via Brofferio n.3 – 10121 Torino (TO) - P.Iva n.
01593590605, e iscritto al seguente Bando ME.PA “Servizi di formazione (SERVIZI)”,
come dettagliatamente riportato nel riepilogo della trattativa elaborato dalla
piattaforma, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che il principio di rotazione degli affidamenti, così come stabilito dalle Linee guida
ANAC n. 4 del 26.10.2016 al paragrafo 3.6, viene rispettato in considerazione del
fatto che:
- l’affidamento immediatamente precedente a quello di cui al presente procedimento,
per la fornitura di servizi di formazione, è stato affidato a contraente differente;

CONSIDERATO
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che come termine di presentazione dell’offerta relativamente al servizio in oggetto,
erano indicate le ore 18.00 del 09.09.2021 e la stessa doveva essere composta dalla
seguente documentazione:
• Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

DATO ATTO

•

Richiesta di preventivo e patto d’Integrità firmati per accettazione;

•

Offerta economica complessiva secondo il modello ME.PA;

che entro la data di scadenza prevista per il 09.09.2021 ore 18:00 il fornitore invitato
ha presentato tramite la piattaforma:
- la documentazione richiesta con la richiesta di preventivo;
- il preventivo di spesa dal quale si evince che la spesa complessiva del servizio di
formazione di n. 1 giornata in diretta streaming per n.15 dipendenti RAS è pari a €
4.425,00 = (IVA esente ex art. 10 DPR 633/72 e ss.mm.ii.), che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO

che si è proceduto da parte di questo Servizio alla verifica, con esito positivo, della
documentazione amministrativa presentata dal fornitore ITA SRL;

ACQUISITO

il seguente Smart CIG ZDE32F7874 che, seppur non materialmente allegato alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale e si trova agli atti del procedimento;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della società, attestata con il DURC (Protocollo
INPS_26538773) con scadenza validità 12.10.2021;

VISTA

la pubblicazione su Amministrazione Aperta del 08.09.2021 con cod. id n.
00000620210000102423;

ACCERTATA

la copertura finanziaria sul Capitolo SC01.0209, CDR 00.02.02.02, Missione 1,
Programma 10, PCF U.1.03.02.04.999, e sul Capitolo SC08.7968, CDR 00.02.02.02,
Missione 1, Programma 3, PCF U.1.05.01.06.001 del Bilancio di previsione per l’
esercizio finanziario 2021;

RITENUTO

di dover impegnare la somma di € 4.425,00, alla quale vanno aggiunti € 2,00 di
imposta di bollo, a favore del società ITA SRL, con sede legale Via Brofferio n.3 –
10121 Torino (TO) - P.Iva n. 01593590605, cod. fornitore n. 16036, per l'affidamento
del servizio di formazione;
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ATTESO

che sono in corso le verifiche in relazione alla comprova dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
ART.1

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, così
come modificato dal Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge con modificazioni in
data 11 settembre 2020 n. 120, il servizio di formazione di n. 1 giornata in diretta
streaming per n.15 dipendenti RAS per un importo totale di € 4.425,00 = (IVA esente
ex art. 10 DPR 633/72 e ss.mm.ii.), in favore della società ITA SRL, con sede legale
Via Brofferio n.3 – 10121 Torino (TO) - P.Iva n. 01593590605;

ART.2

di approvare la bozza di Richiesta di Offerta n. 1817270 scaricata dal sistema ME.
PA, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

ART. 3

di autorizzare l’impegno della somma complessiva di € 4.425,00 (euro
quattromilaquattrocentoventicinque/00) - IVA esente ex art. 10 DPR 633/72 e ss.mm.
ii. - a favore del fornitore ITA SRL, con sede legale Via Brofferio n.3 – 10121 Torino
(TO) - P.Iva n. 01593590605, cod. fornitore 16036 per la fornitura del servizio in
oggetto. La spesa grava sul Centro di Responsabilità 00.02.02.02 – Missione 1,
programma 10 del bilancio della Regione per l’anno 2021 - Capitolo SC01.0209 – Co.
ge E212001500 – PCF U.1.03.02.04.999 – cod. statistico 001272;

ART. 4

di autorizzare l’impegno della somma di € 2,00 (Euro due/00), per l’imposta di bollo
che graverà sul Centro di Responsabilità 00.02.02.02 – Missione 01, programma 03
del bilancio della Regione per l’anno 2021 - Capitolo SC08.7968 - Co.ge
E231005700 – PCF U.1.05.01.06.001;

ART. 5

di individuare quale RUP il Dott. Mario Lodi;

ART. 6

di dare atto che il RUP non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità,
inconferibilità e conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, all’

6/8

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

art. 42 del D.Lgs 50/2016 e alla Normativa anticorruzione;
ART. 7

che tutti i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati secondo le nuove
disposizioni di legge del GDPR;

ART. 8

di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nell’apposita sezione
dedicata del sito istituzionale della RAS “Servizi alle imprese > Bandi e gare d’
appalto;

ART. 9

di trasmettere la presente determinazione alla Direzione generale dei servizi
finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all’Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione e al Direttore generale del personale e riforma
della Regione.
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Capitolo

Centro di Responsabilità

Data Scadenza

Causale

Importo

Descrizione Fornitore

Codifica PCF

CIG

SC01.0209

00.02.02.02

10/09/2021

Affidam. dir. a ITA srl iscr. 15 dip. RAS

4.425,00

I.T.A. SRL

U.1.03.02.04.999

ZDE32F7874

SC08.7968

00.02.02.02

10/09/2021

Affidam. dir. a ITA srl iscr. 15 dip. RAS

2,00

I.T.A. SRL

U.1.05.01.06.001

ZDE32F7874

Riassunto dei dati finanziari
SC01.0209

SC08.7968

TOTALE

2021

4.425,00

2,00

4.427,00

TOTALE

4.425,00

2,00

4.427,00
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