IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 1 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130,
della legge 125/2018 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257
del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2019, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020.
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionali n.
B38-AAZ-GH7V con cui il responsabile dell'U.O. Formazione chiede l’attivazione dei
seguenti Corsi di formazione in considerazione dell’obbligo di legge D.lgs n. 81 del 9
aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”:
1. Formazione generale in e-learning di 4 ore per personale tecnico amministrativo
nuovi assunti n. 11 persone € 260,00;
2. Corso di formazione per Preposti di 8 ore da effettuare in aula: € 1.170,00;
3. Formazione specifica in aula di 8 ore per personale tecnico amministrativo – nuovi
assunti n. 11 e personale non ancora formato n. 7 per un totale di 18 persone in
aula: € 1.040,00;
4. Aggiornamento in aula di 6 ore per personale tecnico-amministrativo per circa 130
persone – 4 edizioni da circa 35 persone ciascuna, complessive 4 giornate, n. 4
corsi in aula ciascuno al costo di € 325,00 per un totale di € 1.300,00.
Richiamato il proprio decreto D.G. 93/2017 con il quale stata autorizzata l’adesione alla
Convenzione “Servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”;
Richiamato
l’ordinativo
di
acquisto
(n.
3683880)
presente
sul
portale
www.acquistiinretepa.it
di
adesione alla Convenzione sopra indicata che
comprendeva tra le altre attività anche i Corsi di Formazione richiesti con il ticket
sopra menzionato;
Dato atto dell’importo di € 3.770,00 quale costo per l’attività di formazione di che trattasi;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato da
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z451ECBA41;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 3.770,00 alla voce COAN A.C. 02.03.06
“Formazione seminari e corsi di aggiornamento” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
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1. di autorizzare le attività formative nell’ambito della convenzione “Servizi relativi alla
Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche”
2. di autorizzare la spesa alla voce COAN A.C.02.03.06 “Formazione seminari e corsi di
aggiornamento” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020 per la
Formazione generale in e-learning di 4 ore per personale tecnico amministrativo
nuovi assunti n. 11 persone, corso di formazione per Preposti di 8 ore da effettuare in
aula, formazione specifica in aula di 8 ore per personale tecnico amministrativo –
nuovi assunti n. 11 e personale non ancora formato e n. 7 per un totale di 18
persone in aula, aggiornamento in aula di 6 ore per personale tecnicoamministrativo per circa 130 persone – 4 edizioni da circa 35 persone ciascuna,
complessive 4 giornate n. 4 corsi in aula;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte del responsabile dell'U.O. Formazione e
nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA
(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

FG/ap
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