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Determinazione n. 28 del 15/04/2022 

 

OGGETTO: OPERA SRL – ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI – 

ADESIONE AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA 21 APRILE 2022 “Affidamento 

diretto in materia di appalti pubblici: richiesta, modalità, presentazione, va-

lutazione dei preventivi e differenze delle procedure di gara” - CIG: 

ZE0360B8D7 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla G.C. con deliberazione n. 26 del 

15.3.2011 ed in particolare l’art. 9 che attribuisce al Direttore la direzione del perso-

nale dell’Azienda e la responsabilità organizzativa della struttura; 

PREMESSO che nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per l’ac-

crescimento professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi pro-

grammatici; 

TENUTO CONTO che OPERA Srl presenta un’offerta per la partecipazione a corsi in 

videoconferenza o in modalità on line su argomenti di particolare interesse per i di-

pendenti dell’Azienda Speciale Aspen; 

VISTA la proposta relativa al corso on-line: “Affidamento diretto in materia di appalti 

pubblici: richiesta, modalità, presentazione, valutazione dei preventivi e differenze 

delle procedure di gara” per un importo pari a € 290,00 + € 2,00 di bollo a dipen-

dente; 

RITENUTO opportuno coinvolgere il dipendente dell’Azienda Dottor Roberto Sau al 

suddetto corso di formazione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e a Decreto Sblocca Can-

tieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTE in particolare la delibera ANAC del 26 ottobre 2016 n 1097, “linee guida n. 4, 

di attuazione del d.lgs 18 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” aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55 

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

mailto:aspen@nu.legalmail.camcom.it


 
 
 
 
 

 
  

Pag. 2 di 2 

VISTO in particolare, l’ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e for-

niture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti moda-

lità: a) per affidamenti di importo inferiore a40.000 euro, mediante affidamento di-

retto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della Nuova Legge di Bilancio, che ha modificato 

l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006 la quale recita che per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 gli stessi potranno essere ac-

quistati ricorrendo alle tradizionali procedure e pertanto anche fuori MEPA; 

RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle 

linee guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economi-

cità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 

del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere all’affidamento alla OPERA S.r.l. 

con sede Via De Gasperi, 38, Valenzano (BA); 

VISTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trac-

ciabilità di flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG: ZE0360B8D7 

VISTO il preventivo 2022;  

STANTE l’urgenza di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di procedere all’adesione al corso di formazione “Affidamento diretto in materia di 

appalti pubblici: richiesta, modalità, presentazione, valutazione dei preventivi e dif-

ferenze delle procedure di gara” nella giornata del 21 aprile 2022, per un importo 

pari a € 290,00 + € 2,00 di bollo per n° 1 dipendente mediante affidamento diretto 

alla OPERA S.r.l.con sede Via De Gasperi, 38, Valenzano (BA) P.IVA 05994580727; 

- di dare atto che la liquidazione del corrispettivo complessivo di €292,00 (esente 

IVA) sarà effettuata a seguito di presentazione della fattura elettronica, previa acqui-

sizione del DURC; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

RS/rs 

Nuoro, 15 aprile 2022          IL DIRETTORE 

(Dott. Giovanni Pirisi) 


