REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1006C
D.D. 4 maggio 2018, n. 81
Realizzazione progetto formativo “Strumenti telematici di acquisto e negoziazione su Me.Pa”.
Spesa di 4.800,00 (Capitolo 106601/2018). Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016. CIG Z122352BCD

Premesso che :
Con il MePa nasce l’ambizioso obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi
e contribuire allo sviluppo di modelli di approvvigionamento moderni e tecnologici nel quale le
pubbliche amministrazioni registrate, possono consultare il catalogo elettronico, confrontare e
acquistare i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati sul sistema .
Le nuove disposizioni introdotte dal Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e dal c.d.
decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 56/2017) hanno inoltre innovato la
disciplina riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici apportando aggiornamenti
tecnicogiurisprudenziali nel settore del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Dato atto dell’esigenza per l’amministrazione regionale di una formazione a livello
trasversale su tali tematiche al fine di migliorare ed accrescere le capacità del personale impiegato
nel settore della contrattualistica attraverso lo sviluppo di modelli pratici di intervento ed
implementarne le competenze funzionali e permettere agli stessi di operare sulle piattaforme
elettroniche di riferimento in piena autonomia e sicurezza gestionale, anche alla luce del nuovo
portale acquisti in rete di Consip attivato lo scorso febbraio
Considerato che, la Dr.ssa Maria Cristina Cavallin della Società PROMO P.A.
FONDAZIONE di Lucca, è esperta formatore di Diritto amministrativo, normativa sui contratti
pubblici in specie nei settori dei servizi e forniture, esperta di acquisti tramite l’utilizzo del MePa e
di Consip, esperienza attestata anche dal suo curriculum vitae.
Verificata la disponibilità della Dr.ssa Maria Cristina Cavallin a svolgere tre giornate di
formazione sulle tematiche sopra citate.
Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,
che prevede la formazione e l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per
l’efficacia dell’attività svolta dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello
sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
Richiamate le "Linee di indirizzo per la formazione del personale del Consiglio e della
Giunta" definite dal Protocollo di intesa del 24 dicembre 1999 tra l’Amministrazione regionale e i
soggetti sindacali dell’Ente, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10-29143 del 10
gennaio 2000 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 12 del 21
gennaio 2000.
Dato atto che le Linee di Indirizzo stabiliscono che "la formazione obiettivo intende far
fronte a fabbisogni formativi specialistici, immediatamente riconducibili alle competenze,
all’evoluzione normativa, alla semplificazione delle procedure" e che il Piano Annuale di

formazione definisce le modalità di presentazione e di realizzazione dei progetti ed assegna alla
formazione obiettivo una significativa quota di risorse, ripartite in budget di Direzione.
Considerato che il Piano di Formazione del personale per il 2018 è in fase di
predisposizione.
Preso atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto.
Verificato che, in relazione all’acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
provvedimento, non sono attive convenzioni quadro della Consip SpA, ma è possibile utilizzare il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto i servizi che si intendono acquisire
sono presenti sul MePa.
Vista l’offerta economica pervenuta dalla società Promo Pa
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Fondazione, attraverso il

Dato atto che la stessa risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 97 del
D.lgs. 50/2016 .
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di affidare il servizio di formazione alla Società
Promo Pa Fondazione
Preso atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto di formazione
“Strumenti telematici di acquisto e negoziazione su MePa”, ammonta a euro 4.800,00 IVA esente
ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93 a
favore della Società PROMO P.A. FONDAZIONE Viale Luporini n. 37/57 – 55100 Lucca, C.F. e
P.IVA 01922510464.
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di euro 4.800,00 (IVA esente ai sensi del
combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93) così come
risulta dal prospetto allegato (ALLEGATO A) e che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti
al cap. 106601 del bilancio regionale 2018.
Dato atto che la scadenza dell’obbligazione ricade nel mese di maggio 2018.
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse.
Considerato che l’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” prevede l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica
amministrazione e fornitori.
Considerato inoltre che la normativa contabile prevede l’indicazione del codice univoco
ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture (codice univoco ufficio IPA del Settore Stato
Giuridico, Ordinamento e formazione del personale JBJRON).
Dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa, come
disposto dalla DGR 14-5068 del 22/5/2017 "Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti

del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i".
Dato atto che al pagamento dei costi relativi si provvederà secondo le modalità definite nello
stesso ALLEGATO A, previa verifica da parte del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e
Formazione del Personale della regolarità delle prestazioni effettuate.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016
LA DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01.
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008.
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
Vista la L.R. n. 4 del 5/4/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6/4/2018
DETERMINA
Per le considerazioni in premessa illustrate e qui integralmente richiamate
- di affidare il servizio di formazione per la realizzazione del progetto formativo “Strumenti
telematici di acquisto e negoziazione su MePa” alla PROMO P.A. FONDAZIONE;
dato atto che la scadenza dell’obbligazione ricade nel mese di maggio 2018:
- di autorizzare e impegnare la spesa complessiva di euro 4.800,00 (IVA esente ai sensi del
combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93) a favore della
PROMO P.A. FONDAZIONE, viale Luporini n. 37/57 – 55100 Lucca, C.F. e P.IVA 01922510464,
così come risulta dal prospetto allegato A e che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti al
cap. 106601 del bilancio regionale 2018 che presenta adeguata copertura finanziaria.
- di dare atto che a tale servizio di formazione è stato assegnato il seguente CIG Z122352BCD
- di stipulare il contratto secondo lo schema generato dal mercato elettronico della P.A.
considerato che la normativa contabile prevede l’indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui
indirizzare le relative fatture (codice univoco ufficio IPA del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e
formazione del personale dipendente JBJRON)
- di provvedere al pagamento dei relativi costi secondo le modalità definite nello stesso
ALLEGATO A, previa verifica da parte del Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del
personale, della regolarità delle prestazioni effettuate.
Transazione elementare:
Missione 01
Programma 0110

Conto finanz. U. 1. 03. 02. 04. 999
Cofog 01. 3
Transaz. Unione Eur. 8
Ricorrente 4
Perimetro sanitario 3
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R n. 22 del 2010.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario :
Importo :
Responsabile Procedimento :
Modalità individuazione beneficiario :

PROMO P.A. FONDAZIONE
€ 4.800,00
D.ssa Francesca Ricciarelli
Affidamento diretto

La Dirigente Responsabile
D.ssa Francesca Ricciarelli

Allegato

Allegato A a determinazione n.

del

/

/2018

Doc. N.ro MD-PR-04-IO-03-15/1 – Data doc.: 04/08

Riepilogo Costo Progetto Obiettivo
18018 – “Strumenti telematici di acquisto e negoziazione su MePa”
Impegno di Spesa Complessivo – € 4.800,00 (IVA esente ai sensi del combinato disposto dell’art. 10
del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93)

Direzione che ha richiesto il Progetto
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e
logistica

Ente Organizzatore del Progetto
Regione Piemonte

Beneficiari Pagamento Prestazioni Didattiche
Società PROMO P.A. FONDAZIONE
Viale Luporini n. 37/57 – 55100 Lucca
C.F. e P.IVA 01922510464

Note
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare Fattura

Sistema formativo del personale regionale
Settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del Personale dipendente (Direzione A1006C)

