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il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge 29/07/2021, n. 108,

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure”, ed in particolare l’art. 51, comma 2) 2.1 della legge n. 108 cit., il quale

VISTO

che il Dr. Carlo Masnata, dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra i due

attualmente assegnati alla direzione generale del Corpo Forestale e di vigilanza

ambientale, ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 13.11.1998, esercita le funzioni

di Direttore del Servizio Affari generali e del personale;

PRESO ATTO

che a far data dal 09.07.2021 risulta vacante l’incarico di direzione del Servizio Affari

generali e del personale;

CONSIDERATO

la L.R. n. 4 del 25.02.2021 e la L.R. 5 del 25.02.2021 recanti rispettivamente “la legge

di stabilità 2021“ e “il bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTE

il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 “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”;

VISTO

la L.R. 05.11.1985 n. 26 di istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

della Regione Sarda;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. 07.01.1977 n. 1 che detta norme in materia di organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

lo statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre e di affidamento diretto con O.d.a. sul MePA/Consip ai

sensi dell’art. 51, comma 2) 2.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, a favore della ditta

Formel S.r.l., per l’affidamento del servizio di formazione in materia di appalti pubblici

sotto la soglia comunitaria.

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-01 - Servizio affari generali e del personale
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CONSIDERATO

che, dalla lettura dei curricula dei docenti proposti dalla società Formel S.r.l. e

Mediaconsult S.r.l. è emerso trattarsi di professionisti con comprovata qualificazione

nelle materie oggetto del corso, e con pluriennale esperienza nella formazione sia di

imprese private che di dipendenti pubblici, compresa la docenza e la

programmazione di corsi per il personale della Guardia di finanza, del personale civile

e militare del Ministero della Difesa, oltre ad una rilevante esperienza applicativa

effettuata a livello nazionale con diversi enti pubblici e soggetti privati;

DATO ATTO

che l’approccio metodologico didattico proposto dalla società Formel S.r.l. e dalla

società Mediaconsult S.r.l. appare quello più rispondente alle esigenze di

perfezionamento delle competenze del personale del Corpo forestale in materia di

appalti pubblici sotto soglia, in quanto strutturato non solo sull’esame della normativa

riguardante la materia, ma anche sull’approfondimento degli aspetti pratici, attraverso

workshop applicativi e simulazione di procedure di gara;

PRESO ATTO

che l’Avvocato Porcu ha formulato un prezzo orario per il corso ma non ha allegato il

curriculum e le altre informazioni richieste dall’amministrazione per una completa

valutazione del preventivo;

CONSIDERATO

che a seguito dell’indagine di mercato, sono stati presi in esame n.4 preventivi - costo

per n.18 persone per un modulo di 12 ore suddivise in n.3 giornate -  pervenuti dalle

aziende di seguito indicate:

Formel srl: € 3.620,00

Iannas: € 4.806,00

Mediaconsult srl: € 3.600,00

Avv. Marco Porcu: € 1.248,00

DATO ATTO

che, dalla rilevazione dei fabbisogni formativi avviata dal settore Scuola forestale, è

emersa l’esigenza di avviare un percorso formativo in materia di appalti sotto la soglia

comunitaria per n. 18 unità di personale;

CONSIDERATO

prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti

di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della

procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;
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che il prezzo offerto dalla suddetta ditta per il corso di formazione in materia di appalti

pubblici sotto soglia, da espletare in n. 3 moduli da n. 4 ore per un totale di n. 12 ore

ACCERTATO

che l’offerta della società Formel S.r.l., sotto il profilo del rapporto qualità prezzo,

risulta quella più vantaggiosa per l’amministrazione;

CONSIDERATO

che la società Mediaconsult S.r.l. offre la possibilità di accedere alle registrazioni

entro 15 gg dall’evento, tranne esigenze particolari, per le quali potrà essere previsto

un periodo di tempo maggiore;

CONSIDERATO

che la società Formel offre un’assistenza dedicata da parte del docente fino a tre

mesi successivi alla conclusione del corso, con la possibilità di porre quesiti. Inoltre,

entro le 48/72 ore successive al termine del modulo formativo, la società si impegna

ad inviare ad ogni partecipante le credenziali per l'accesso alla piattaforma dedicata,

in modo da rivedere/riascoltare il corso tutte le volte di interesse per il periodo di un

anno. Tale possibilità viene estesa dalla società Formel anche a coloro che per

impegni sopravvenuti non possono seguire la diretta o sono costretti ad interrompere

il collegamento prima della chiusura per una qualsiasi esigenza;

CONSIDERATO

che entrambe le società hanno confermato il prezzo offerto per n. 3 moduli da n. 4

ore per un totale di 12 ore formative totali da svolgersi in modalità webinar in diretta

on line, con programma predisposto ad hoc, e date da concordare, rivolto a n. 35

partecipanti, di seguito riportato:

Formel: € 3.620,00

Mediaconsult srl: € 3.600,00

CONSIDERATO

di aver richiesto alle società Formel e Mediaconsul un’integrazione ai preventivi

presentati per l’erogazione di un modulo formativo rivolto a n. 35 partecipanti;

DATO ATTO

che il numero di discenti è stato successivamente elevato a n. 35 unità, a fronte delle

esigenze manifestate dal personale che si occupa di acquisti;

PRESO ATTO

che i preventivi proposti dalle società Formel S.r.l. e Mediaconsult S.r.l., nell’ottica di

una valutazione complessiva qualità prezzo, sono più favorevoli rispetto a quello della

società Iannas;
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DETERMINA

cdi non trovarsi in conflitto di interessi in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e degli

artt. 14 /15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

la determinazione n. 1297 protocollo n. 16877 del 10 marzo 2021, con la quale la Dott.

ssa Luisa Zoppi, responsabile del Settore Scuola forestale, è stata nominata RUP,

per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione riferite ai procedimenti di

acquisizione delle forniture di beni e servizi, concernenti le attività formative della

Scuola Forestale;

VISTA

di far fronte alla conseguente spesa mediante l’utilizzo degli stanziamenti ascritti nel

capitoloSC 04.1998 CDR 00.05.02.01 dello stato di previsione della spesa del

Servizio Affari generali e del personale del bilancio di previsione per l’anno 2021;

RITENUTO

che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il CIG ZA432EAF83;PRESO ATTO

di dover provvedere al succitato acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’

art. 51, comma 2) 2.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, a favore della ditta Formel S.r.

l. - Partita IVA 01784630814 – Via Vitruvio - cap 20124 Milano (MI), aderendo all’

offerta presente sulla vetrina del mercato elettronico MePA/Consip, al prezzo ritenuto

congruo di € 3.620,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR N.633/72 e smi;

RITENUTO

che in conformità alle linee guida ANAC n. 4, sono state effettuate le seguenti

verifiche sulle dichiarazioni rese a Consip dalla suddetta ditta:

verifica regolarità contributiva mediante richiesta di DURC (INAIL –INPS N. 26797570

del 26.06.2021) esito regolare;

verifica “annotazioni riservate sul portale dell’ ANAC”: nessuna annotazione alla data

del 03.09.2021;

DATO ATTO

che la ditta Formel srl  ha dichiarato a Consip il possesso dei requisiti di carattere

generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 necessari a trattare con la pubblica

amministrazione;

ACCERTATO

dell'interesse pubblico sotteso alla  formazione del personale che si occupa

degli appalti sotto la soglia comunitaria, al fine di implementarne le competenze;

DATO ATTO

formative totali, da svolgersi in modalità webinar in diretta on line, con programma

predisposto ad hoc, e date da concordare, rivolto a n. 35 partecipanti, è di € 3.620,00

IVA esente;
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La presente determinazione è trasmessa alla Presidenza della Regione.ART.3

di far fronte alla conseguente spesa pari a complessivi € 3.620,00, mediante l’utilizzo

degli stanziamenti ascritti nel capitolo SC 04.1998 - CDR 00.05.02.01 dello stato di

previsione della spesa del Servizio Affari generali e del personale del bilancio

regionale per l’anno 2021;

ART.2

di procedere mediante affidamento diretto, con O.d.A. sul Mercato Elettronico Consip,

ai sensi dell’art. 51, comma 2) 2.1 della Legge 29/07/2021, n. 108, del servizio di

formazione in materia di appalti pubblici sotto la soglia comunitaria, attraverso 3

moduli da n. 4 ore per un totale di n. 12 ore formative totali da svolgersi in modalità

webinar in diretta on line, con programma predisposto ad hoc, e date da concordare,

rivolto a n. 35 partecipanti, con aggiudicazione in favore del fornitore della ditta

Formel S.r.l. - Via Vitruvio - cap 20124 Milano (MI) - Partita IVA 01784630814 ;

ART.1
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