CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 DEL 11/06/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) CODICE APPALTI - PILLOLA
FORMATIVA TAGLIACARNE 15 GIUGNO "FORMAZIONE
OBBLIGATORIA/ANTICORRUZIONE AREA FINANZIARIA/ACQUISTI"
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Premesso che:
- nell’ambito della formazione obbligatoria anticorruzione è opportuno impartire una
formazione specialistica in materia di anticorruzione per il personale del Servizio Gestione
Patrimoniale e Financiaria, in particolare quello che a vario titolo si occupa di acquisti beni,
servizi e lavori;
Vista:
- la proposta formativa dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne relativa ad un corso di
aggiornamento della durata di 3 ore, che si terrà in webconference il giorno 15 giugno così
articolato:
•
•

rischi di corruzione specifici dell’area;
misure anticorruzione specifiche dell’area;

•

obblighi e divieti comportamentali specifici.

Ritenuta:
- valida tale proposta e preso atto che l'offerta dell'Istituto G. Tagliacarne prevede un costo

di € 150,00, scontato ad € 120,00 per chi rientra nel pacchetto abbonamento Astro, nel
quale tuttavia non è ricompresa la presente iniziativa che rientra tra le azioni di
aggiornamento denominate "Pillole formative";
Richiamato:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici";
Visti in particolare:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, che disciplina le "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";
Tenuto conto:
- che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
Considerato che:
- alla luce di quanto richiamato nel precedente punto, dato il costo del corso di
aggiornamento, è dunque possibile procedere senza preventivo ricorso al MEPA;
Vista:
- l’offerta di formazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, che si connota per una
consolidata esperienza nella formulazione ed erogazione di programmi rivolti alle Camere
di Commercio, risultando altamente specializzata ed indirizzata alle particolari necessità
degli enti camerali rispetto alle altre agenzie formative che si rivolgono alle pubbliche
amministrazioni;
Valutato che:
- la proposta risulta rispondente alle esigenze dell’Ente, in quanto mirata ad un taglio
teorico/pratico calzante con le caratteristiche delle modalità organizzative proprie delle
Camere di Commercio, con una formulazione che prevede tempi e costi contenuti e che
grazie alla modalità di erogazione in webconference assicura un notevole risparmio di
spese di missione rispetto alla partecipazione fuori sede;

Tenuto conto:
- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs.n. 50/2016;
Richiamati in particolare:
- i principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, proporzionalità;
Ritenuto dunque:
- di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2 – lettera a),
motivando la scelta del fornitore Istituto Guglielmo Tagliacarne in ragione della
convenienza economica e qualitativa dell'offerta dallo stesso formulata;
DETERMINA
1. - di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lettera a)
all’Istituto Guglielmo Tagliacarne del corso di aggiornamento della durata di tre ore avente
ad oggetto; “Formazione obbligatoria/specialistica anticorruzione area finanziaria/acquisti”
per il giorno 15 giugno p.v., a fronte di un costo di listino scontato di 120,00 euro.
2. di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso,
l'importo di € 120,00 sul Centro di Costo B101 - Conto 325.100 - Corsi c/o Istituto
Tagliacarne e c/o altri centri di formazione - Prodotto Non Definito, spesa di formazione
contingentata che presenta attualmente la necessaria capienza rispetto al vincolo di spesa
che grava su di esso.
Descrizione spesa

Centro
Costo
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