PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N. 8/2019
GIORNATA DI FORMAZIONE “IN HOUSE” IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - 21 FEBBRAIO 2019
Dando corso alle previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’Agenzia ha l’obbligo di
programmare e svolgere l’attività formativa in materia di anticorruzione per il personale dipendente
presso l’ente. In particolar modo, occorre realizzare 1 giornata formativa “in house” sul tema in oggetto
rivolta al personale assunto nel corso degli anni 2017-2018, per un totale di 15 unità.
L’acquisizione di tale servizio sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente
e dal Regolamento degli acquisiti 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.
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. 206 del
1 Marzo 2018.
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.
Al riguardo, per lo svolgimento del servizio in argomento, sono state inoltrate richieste di preventivo alle
società abilitate sul MEPA Mediaconsult s.r.l. e CEIDA, società che hanno già fornito altre attività formative
e che risultano essere affidabili e competitive in termini di costi.
Sono stati acquisiti i preventivi dalla Mediaconsult s.r.l e dal CEIDA, pari, rispettivamente, a € 2.300,00 e
1.700,00 per lo svolgimento di 1 giornata formativa “in house” in materia di anticorruzione.
Per tutto quanto premesso, si propone di affidare al CEIDA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul
MEPA, il servizio per lo svolgimento, in data 21 febbraio 2019, di 1 giornata formativa “in house” in
materia di anticorruzione, per un numero di 15 partecipanti.

Si propone, infine, quale responsabile del procedimento il Dott. Mariano Laplena.
La spesa complessiva pari ad € 1.700,00 (iva esente) troverà copertura sul capitolo 102024 del bilancio di
previsione anno 2019.
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione.
IL DIRIGENTE
DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA
DETERMINA
L’affidamento del servizio per lo svolgimento, in data 21 febbraio 2019, di una giornata di formazione “in
house” in materia di anticorruzione al CEIDA - Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti
locali, con sede in Roma, Via Palestro n. 24.
La spesa di € 1.700,00 (iva esente) è impegnata sul capitolo 102024 del bilancio di previsione anno 2019.
Il responsabile di procedimento unico è il Dott. Mariano Laplena.

IL DIRETTORE
(Dott. Sandro Momigliano)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

