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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Spnvrzro PERSONALE

DETERMINMIONE A CONTRARRE N. }9"1 DEL

E TMPEGN. N. 
.51C*

*al,:r/aoze

OGGETTO: Partecipazione al corso di formazione on line su "ll nuovo MoPA 2022 a seguito del

progetto di evoluzione del MePA Consip" - dipendente Verde l\. {9 e 11 maggio

?;§22r. Affidarnento diretto aisensi dell'art. 1, comma 2 D.L.76/2020, conveÉito in L.

12A1202§ e art. 36 O. Lgs. 5012016. Capitolo 4030 - impoÉo stanziato: euro 400,00.

IL CAPO SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme diattuazione;

VISTO il Regolamento interno delConsiglio regionale della Sardegna;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 1 18, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni

e degli enti locali, e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull'aggiudicazione deicontrattidiconcessione

e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 20141231UE,

201 4 l24l UE e 20 1 4125 I UE;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali»

(Decreto Semplificazioni)" e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna

per gli anni 2A22AA24 approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 185 del22 dicembre 2021 ;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale

della Sardegna per gli anni 2A22-2024 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del22

dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della

Sardegna per gli anni2022-2A24 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale con decreto n. 1

del 3 gennaio 2022;.

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale t 07.A2.2A19, delibera n. 289;

VISTO il Regolamento deiservizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del

20 luglio 2016 come modiflcato dalla deliberazione n. 115 del 27 gennaio 2A21;

VISTO il conferimento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Regolamento dei servizi, della

reggenza del Servizio Personale alla dott.ssa Caterina Piras con nota prot. n. 6240 del 31 luglio 2021 e la

successiva proroga dell'incarico con nota prot. n. 6026 dell'11 agosto 2021;
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VISTA la richiesta d'acquisto prot. n. 3463 del 05.05.2022 di partecipazione della dipendente Verde

Alessandra ad un corso di formazione in materia di appalti (MEPA) della durata di sette ore, motivata

dall'esigenza di formare i[ personale su argomenti altamente specialistici;

VISTA I'autorizzazione che precede rilasciata ai sensi dell'articolo g del Regolamento di

amministrazione e contabilità;

DATO ATTO che l'importo per I'atfidamento in oggetto è dl euro 400,00, e che le citate risorse

finanziarie sono a valere sul capitolo 4030 del bilancio interno del Consiglio anno 2022;

CONSIDERATO che il Servizio Amministrazione, che ha istruito la richiesta, ha proposto, per far

fronte a tale esigenza, la seguente procedura: considerato l'importo stanziato, si ritiene applicabile I'articolo
'1, comma 2, lettera a), della L.12012020, e art. 36 del D.lgs. 5012016 - affidamento diretto softo i40.000

euro;

RITENUTO di aver individuato, per il corso in oggetto, la società Mediaconsult srl - Via Palmitessa

40 -76121 Barletta (BT), P.IVA 07189200723:

DATO ATTO che la suddetta societa di formazione è nota per la serietà e professionalità

nell'organizzazione e nell'erogazione di attività formative e ilcorso in oggetto tocca tematiche di particolare

interesse e utilità per gli Uffici amministrativi di questa Amministrazione;

RITENUTO di valutare positivamente il prezzo richiesto dalla ditta in quanto la prestazione offerta

dall'operatore corrisponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e il ptezzo

offerto appare congruo in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO che la partecipazione di un dipendente di una slazione appaltante ad un seminario o

ad un conveEno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione (paragrafo 3.9 Determinazione

AVCP, ora ANAC, n. 412011) per cui non è necessario richiedere il CIG;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'impegno delle risorse necessarie sul capitolo 4030

per un importo di euro 400,00;

CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

nell'anno 2022;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 4030, anno 2022;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente afto di impegno è

compatibile con i relativistanziamentidi bilancio e con le regole difinanza pubblica;

DATO ATT0 che si adempirà agliobblighiditrasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia

di normativa antimafia),

DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6

bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto

di accesso ai documenti amministrativi);



ffi
CONSIGLIO REGIONIALE DELLA SARDEGNA

SeRvrzro PERSONALE

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente

normativa,

DETERMINA

Art.'1

Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere ai sensi dell'art.

1, comma 2 D.L. 7612A20, convertito inL. 12A12Q20 e art. 36 D. Lgs. 50/2016, all'acquisto del seguente

servizio formativo: partecipazione di un dipendente al corso di formazione specialistica on line sul tema "ll

nuovo MePA 2022 a seguito del progetto di evoluzione del MePA Consip" (9 e 11 maggio 2022).

Art.2

Si dispone di impegnare la somma di euro 400,00 IVA esente, in favore della Mediaconsult srl - Via

Palmitessa 40 - 76121 Barletta (BT), P.IVA A7189200723, per la partecipazione della dipendente Verde

Alessandra alcorso di formazione su indicato, imputandola all'esercizio del bilancio finanziario gestionale

2022-2024 in cui I'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza secondo quanto riportato

nella tabella che segue:

Art. 2) di trasmettere la presente determinazione contenente l'assunzione di un impegno di spesa al

Servizio Ragioneria per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Art. 3) ll Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50 del ?016 è il Capo

Servizio Arnministrazione f.f., dott. Danilo Fadda.

IL CAPO SERVIZIO PERSCINALE F.F
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Bilancio finanziario gestionale 2022-2024

2022 2023 2024 Esercizi

successivi

1 10 1 3 4030 400,00

doff.ssa Plras
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Sulla presente determinazione n.'ìj)1 oer O6lo§lUrt-f di impegno di spesa n.§:4 det
tt

Ò 6lc ; / 2022 si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

IL CAPO

SERV|ZIO


