APPUNTO AL DIRETTORE
Oggetto: Corso di Formazione su: “La gestione delle procedure di gara attraverso gli
strumenti telematici di acquisto e di negoziazione” per il dott. Mariano Laplena
ESIGENZA
In riferimento a quanto disposto all’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, che dispone che
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
gara svolte dalle Stazioni Appaltanti dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici a decorrere dal 18 ottobre 2018, nonché dall’ aggiornamento
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, si rende necessario un aggiornamento professionale per il dott.
Mariano Laplena.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
L’acquisizione di tale servizio sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla
normativa vigente e dal Regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia:
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti,
ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo
per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato
possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, se necessaria.
Allo stato attuale il MEPA è il mercato elettronico attivo utilizzato dall’ANVUR ed è
possibile, avvalendosi dello stesso, procedere agli acquisti anche mediante Trattativa
diretta con fornitori inclusi nel Catalogo dell’iniziativa d’interesse.
Il corso che si è individuato è effettuato dalla Maggioli SpA, sita a Santacangelo di
Romagna, via del Carpino n. 8, che si svolgerà a Roma in data 25/9/2018: Tale corso
risponde alle esigenze specifiche di ANVUR per i suoi contenuti specialistici, per la data di
svolgimento, per le necessità organizzative interne e per la qualità dei relatori.
Per la fornitura del servizio di aggiornamento/formazione l’Anvur non ha mai fruito dei
corsi proposti dalla Maggioli SpA, azienda abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – Consip.
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016,
che prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a €
40.000,00 prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di
attuazione di ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi
aggiornamenti.

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di
beni, lavori e servizi” dell’Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente
previsto che, in alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire
l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è
possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota
solidità.
Per tutto quanto premesso, si propone di affidare alla società Maggioli srl la fornitura del
corso “La gestione delle procedure di gara attraverso gli strumenti telematici di acquisto e
di negoziazione” per il dott. Mariano Laplena e per un importo totale di € 450,00, esente
IVA, in linea ai principi di economicità ed efficienza e alle azioni di mitigazione adottate
nel Piano Anticorruzione dell’Agenzia.
Si propone infine quale responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.
COPERTURA DELLA SPESA
La spesa complessiva pari ad € 450,00, IVA esente, troverà copertura sul capitolo
102024.1 “Altre spese per formazione e addestramento“- Codifica Piano Conti
Armonizzato U.I.03.02.04.999 – del bilancio di previsione in corso anno 2018 sul quale
esistono le necessarie disponibilità.
***
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa
autorizzazione e al fine di poter procedere alla presentazione della “scheda di adesione”
in allegato e all’acquisizione del corso mediante trattativa diretta sul MEPA.
Roma, 06/09/2018
Il Dirigente Area Amministrativa
(dott. Valter Brancati)*

Firmato
digitalmente da
BRANCATI VALTER
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O=NON PRESENTE

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA
DETERMINA
1. L’affidamento del servizio formazione in oggetto mediante trattativa diretta sul
MEPA alla societa’ Maggioli spa, con sede in Santacangelo di Romagna, via
del Carpino n. 8,- C.F. 06188330150.
2. La spesa come determinata in sede di trattativa e’ impegnata sul capitolo
102024.1 “Altre spese per formazione e addestramento“- Codifica Piano Conti
Armonizzato U.I.03.02.04.999 - del bilancio di previsione in corso anno 2018.
3. Il responsabile di procedimento unico e’ il dott. Valter Brancati.
Roma, 07/09/2018
IL DIRETTORE
(dott. Sandro Momigliano)*
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