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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 
SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  

CIG Z6236F7705 
 

La Responsabile Amministrativa 
 

Premesso che: 
 

- la materia dei contratti pubblici è soggetta a continui adeguamenti, revisioni e modifiche della 
disciplina normativa che rendono necessario il costante aggiornamento del personale impiegato 
nell’ufficio appalti e contratti; 

- è stata condotta un’indagine di mercato ed è stato individuato il servizio denominato 
“Prometheus”, che consente di ricevere formazione, consulenza e supporto operativo a distanza in 
modo continuativo, tramite assistenza telefonica, quesiti sul portale o in videoconferenza, sui 
principali temi di interesse per le Pubbliche Amministrazioni; 

- il servizio di formazione annuale è offerto dalla Interdata Cuzzola S.r.l. di Reggio Calabria, che 
interpellata, ha presentato un preventivo di spesa pari ad Euro 700,00 + IVA;  

- le verifiche in ordine al possesso dei requisiti effettuate sul portale INPS/INAIL hanno dato esito 

favorevole; 

- l’impegno di spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 02.04 del Bilancio di Previsione degli anni 
2022-2023, 

 
Visto: 
 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro”; 

- l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 
145 (Legge di Bilancio 2019), in cui si dispone che per l’affidamento di servizi/forniture di importo 
inferiore ad Euro 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico; 

- l’art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede per gli affidamenti di importo inferiore 
a Euro 40.000,00 la possibilità di stipulare il contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata”; 
 

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 

- di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, all’affidamento diretto in favore 
della Interdata Cuzzola S.r.l. con sede nella Via Del Gelsomino nr. 37 – 89128 Reggio Calabria, 
Codice Fiscale e Partita IVA 01153560808 del servizio di formazione per il personale del Consorzio, 
denominato Prometheus, della durata di 12 mesi; 
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- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di Euro 854,00 (imponibile Euro 700,00 + IVA 
22% Euro 154,00) sul capitolo 02.04 del Bilancio di Previsione degli anni: 

- 2022 Euro 355,82 (imponibile Euro 291,66 + IVA 22% Euro 64,16); 

- 2023 Euro 498,18 (imponibile Euro 408,34 + IVA 22% Euro 89,84); 

- che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. nr. 50/2016, mediante lo 
scambio di corrispondenza commerciale; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato 
che l’affidatario ha comunicato al Consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e 
rispondenza formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente www.consorzioausi.it – 
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, 
della Legge nr. 190/ 2012. 

                                                  
La Responsabile Amministrativa    
           F.to Stefania Ballarin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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