
  

_________________________________________________ 
Sede legale 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124 

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 
Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail info@aspazalea.it aspazalea@pec.it  

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 121 DEL 22/07/2020 

 
DETERMINAZIONE N° 121 DEL 22/07/2020 

 

Oggetto: acquisto corso di formazione in materia di appalti pubblici CIG: Z1A2DC0CFB  

IL DIRETTORE 

VISTO il corso di formazione organizzato da Mediaconsult srl – Via Palmitessa 40 – 76121 Barletta (BT) - in data 
28/7/2020 “Le novità introdotte dal decreto cd. semplificazione sull’affidamento e l’esecuzione degli appalti” in 
modalità FAD e ritenuto utile parteciparvi; 

PRESO ATTO del costo complessivo della suddetta formazione, pari a euro 250,00; 

VISTA la nota ANAC del 25/10/2018 relativa all’acquisizione del codice CIG per i corsi di formazione; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato; 

DATO ATTO che: 

l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: fornitura di corso di formazione; 
b) importo di affidamento: euro 250,00 (IVA esente in quanto ente pubblico) 
c) CIG acquisito: Z1A2DC0CFB; 
d) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto; 
e) modalità di acquisto: ordine diretto; 
f) verifica requisiti: DURC regolare; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento 
al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA 

Di acquistare il corso di formazione in modalità FAD del 28/7/2020 organizzato da Mediaconsult srl – Via Palmitessa 40 
– 76121 Barletta (BT) P.IVA/C.F. 07189200723- in data 28/7/2020 “Le novità introdotte dal decreto cd. semplificazione 
sull’affidamento e l’esecuzione degli appalti” al costo di euro 250,00 (IVA esclusa in quanto ente pubblico) con CIG: 
Z1A2DC0CFB. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 
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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

mailto:info@aspazalea.it
mailto:aspazalea@pec.it

		2020-07-22T12:22:26+0000
	Pisani Mauro




