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Determinazione del dirigente Numero 826 del 06/09/2019
OGGETTO: Seminario on-line “Corso base di grafica ed impaginazione editoriale con risorse
open source” –Impegno di spesa - CIG Z2429AB8E1.
IL DIRIGENTE
Premesso
 che con nota del 05 settembre 2019 è stata segnalata la necessità di attivare un corso di
formazione on-line finalizzato all’apprendimento di tecniche base di grafica ed impaginazione
editoriale per un dipendente del servizio Informazione;
 che il corso è suddiviso in quattro lezioni disponibili in un apposito portale web da cui con
apposita chiave si può accedere ai corsi e al materiale;
 che tale corso è prodotto dalla ditta AIDEM srl di Porto Mantovano (MN) P. IVA 02386580209
e che il prezzo è di € 118,30 per chi si iscrive entro il 9 settembre 2019 (sconto del 30% sul
prezzo di listino) ed è esente IVA ai sensi del dell’art. 14, comma 10, legge n. 537 del
24/12/1993;
Considerato che la legge n. 145 del 30 dicembre 2019 all’art. 1, comma 130 ha modificato la legge
n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 450 in merito all’obbligo di avvalersi di strumenti
elettronici per gli acquisti di beni e servizi consentendo gli stessi fuori dal mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) per importi sotto ai € 5.000,00 euro;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016:
 art. 36 stabilisce al comma 2 che per i contratti sotto soglia comunitaria sono previste le
seguenti modalità ai commi:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all' art. 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata di cui all' art. 63 con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle
procedure ordinarie.
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Considerato che la tipologia ed il valore della fornitura, inferiore ai 40.000,00 Euro, consente
l’affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera 1 D.Lgs 50 del 2016), in quanto il corso di
formazione oggetto del presente acquisto soddisfa lo specifico fabbisogno formativo richiesto in
relazione alle caratteristiche particolari del programma formativo offerto, della professionalità della
ditta e del ragionevole prezzo scontato del corso;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa
Ciaccioli Sabrina responsabile del servizio Risorse Umane, per la quale non sussistono situazioni
conflitto di interesse in relazione alla presente procedura e che il responsabile del Provvedimento
finale è il Dirigente del Settore Dott.ssa Marina Vaccari;
Visto il CIG Z2429AB8E1 del 06 settembre 2019 rilasciato dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex A.V.C.P. - Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), relativo alla procedura di
cui all’oggetto.
Considerato che per i motivi sopra esposti si ritiene necessario impegnare la somma di € 118,20
imputandola al capitolo 01101.03.77003003 - “ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE:
FORMAZIONE”, Centro di responsabilità n. 18, Centro di costo n. 3, bilancio 2019 – 2021,
annualità di bilancio 2019;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08 aprile 2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 – 2021 e i relativi allegati ai sensi del D.Lgs 118/2011;
Visti gli art.li 192 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Per i motivi sopra esposti:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto richiesto dalla dirigente dott.ssa Marina Vaccari e di predisporre
tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione di n. 1 dipendente del settore Ufficio
Informazione al corso in oggetto;
2. di impegnare la somma di € 118,30 a favore di “AIDEM srl.”, codice beneficiario n.
373658, al capitolo 01101.03.77003003 – “ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE:
FORMAZIONE” - centro di responsabilità n.18, centro di costo n. 3, del PEG e bilancio
2019-2021, annualità di bilancio 2019;
3. di dare atto che si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010, pertanto si conservano agli atti, i
dati relativi al conto corrente bancario dedicato contenuti nella dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze con successivo atto a seguito di
emissione di regolare fattura e acquisizione del DURC per il controllo della regolarità
contributiva;
5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, comma 1, lettera c del
D.Lgs. 33/2013;
6. di considerare i dati contabili riportati negli schemi contabili seguenti parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
2324

Codice Bilancio
01101.03.770030
03

Città di Castello, 06/09/2019

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.04.002

Descr. Capitolo
CdR: 18 PERSONALE CAP 770030/3 - ONERI
DIVERSI PER IL
PERSONALE :
FORMAZIONE

E/U

U

Beneficiario
AIDEM SRL

Importo
118,30

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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