Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
________________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Oggetto: Procedura di affidamento diretto mediante ODA nel mercato
elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un
corso di formazione per aggiornamento RSPP.
Determina di affidamento. CIG: Z8B27B478A
Premesso che:
- l’Ufficio Formazione comunicazione e Sviluppo della Direzione Regionale,
in adempimento agli obblighi formativi di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ha
rappresentato la necessità di acquistare un corso di formazione per
l’aggiornamento della figura del RSPP della durata di 40 ore in modalità elearning da erogare entro il mese di aprile 2019;
- sulla piattaforma www.acquistinretepa.it risulta aggiudicata, ma non ancora
attivata la Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza - ed. 4”
che prevede l’erogazione del corso di formazione sopra menzionato;
- questa Direzione Regionale, considerata la necessità di erogare il predetto
corso obbligatorio entro il mese di aprile 2019, non potendo aderire alla
predetta Convenzione in quanto non ancora attiva, intende acquistarlo
mediante una procedura di affidamento diretto mediante un ordine di acquisto
diretto (c.d. ODA) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa), ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’Ufficio Risorse Materiali ha effettuato una verifica dell’esistenza del corso in
oggetto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, nel Mepa, dove lo stesso è
presente nell’iniziativa “Servizi” – Area merceologica “Servizi di formazione
normata su prevenzione e sicurezza”;
- il corso individuato per l’acquisto è erogato dalla Società Igeam Academy srl
P.I.: 10178221007 ad un prezzo di € 54,00 coincidente con il prezzo previsto
per il medesimo corso nella previgente Convenzione Consip;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 l’Agenzia, può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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;
- nei confronti della suddetta società non sussiste alcuna causa di esclusione
prevista all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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-

con Disposizione Organizzativa n. 32 del 28/3/2019 prot. n. 854 il Direttore
Regionale dell’Emilia Romagna ha delegato la propria competenza a disporre
l’affidamento diretto al Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse Materiali,
dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino ad euro 40.000,00.

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure

IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA DI AFFIDARE

alla società IGEAM ACADEMY SRL - Partita Iva: 10178221007 la fornitura del
corso di formazione per l’aggiornamento della figura del Rspp della durata di 40 ore,
da erogarsi in modalità e-learning e, da destinare ad un dipendente dell’Agenzia
delle Entrate.
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dal seguente corso formativo: “Corso
Aggiornamento RSPP 40 h – e-learning”
b) l’importo dell’affidamento è pari ad € 54,00 (oltre IVA);
c) il fornitore individuato è la società Igeam Academy Srl - P.I. 10178221007;
d) l’ordine di acquisto verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo
degli stumenti applicativi resi disponibli attraverso il portale denominato
www.acquistinretepa.it;
e) il pagamento verrà effettuato con modalità elettronica, dietro presentazione
di relativa fatturazione;
f) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget
economico della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
g) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione
del contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma 2 del D.lgs
50/2016, dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di
funzionario delegato dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione
Regionale dell’Emilia Romagna.
Bologna,
Per il Direttore Regionale Rossella Orlandi
Il funzionario delegato
Maria Giuseppina Baglivo
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