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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo2020_53 
 

Fornitura di un servizio di formazione in materia contabile ed amministrativa 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
PRESO ATTO della necessità di acquisire competenze indispensabili per la gestione di 
procedure di gara e gestione di documenti amministrativi per il segretario amministrativo IFT 
Dr.ssa Pamela Papa  

La gestione dell’imposta di bollo 
 

Le gare telematiche sottosoglia per forniture, 
servizi e lavori. Guida operativa per il rup 
sull’intera procedura di affidamento 

 
Verifica dei requisiti e soccorso istruttorio: dalle 
novità del decreto sblocca-cantieri alla prassi 

operativa 

 

 

VISTA la ricerca di mercato per l’esecuzione di corsi formativi di alta specializzazione con 

natura tecnico-pratica per la soluzione di problematiche connesse alla gestione delle gare 
telematiche alla gestione dei controlli e verifica requisiti e alla gestione dell’imposta di bollo 
e considerato che in base alla dichiarazione della dr.ssa Pamela Papa la Maggioli 
Formazione offre on line corsi altamente qualificati certificati ISO 9001 e viste anche le 
precedenti esperienze negli anni passati 
 
VISTA l’offerta sul portale per i tre corsi di formazione per il costo totale di 454,00 esente IVA 
ai sensi dell’art 10 dpr 633/72 della Ditta Maggioli Formazione srl   
 

CONSIDERATO che la spesa complessiva comprensiva di spese di gestione ordine presunta 
è pari ad € 454,00;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire i servizi in oggetto mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi di formazione  come 
indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 



 

• la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
• è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dir. Dr. Giuseppe Sconocchia, 
il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di legge, 
procederà alla richiesta del CIG;  
• l’oggetto della fornitura sarà: acquisto dei seguenti percorsi formativi  

La gestione dell’imposta di bollo  
 

Le gare telematiche sottosoglia per forniture, 
servizi e lavori. Guida operativa per il rup 
sull’intera procedura di affidamento 

 
Verifica dei requisiti e soccorso istruttorio: dalle 
novità del decreto sblocca-cantieri alla prassi 

operativa 

 • le clausole  essenziali del contratto saranno:  
 

 Consegna: formazione on line  
 Affidamento diretto alla ditta Formazione Maggioli - Maggioli spa - Via del Carpino 8, 

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Codice fiscale 06188330150 Partita iva 
02066400405 

 Valore massimo complessivo dell’appalto: € 454,00 Iva inclusa;  
 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art 36 comma 

2 lett a);  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sui Fondi progetto SAC.AD002.108 Formazione Personale - 

attuazione Piano Triennale 2018-2020 Gae P0formaz anno 2015 vdp 13042  
 
 

IL DIRETTORE F.F. 

       

    Dr. Giuseppe Sconocchia 
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