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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 

12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero 

dell'università e della ricerca; 

VISTO il DPCM n.164 del 30 Settembre 2020, con il quale è stato emanato il “Regolamento 

concernente la riorganizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”; 

VISTO il DPCM n.165 del 30 Settembre 2020, con il quale è stato emanato il “Regolamento 

concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e 

della ricerca”; 

VISTA Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

VISTO Decreto del 31 dicembre 2021 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 

2024” ed in particolare la tabella 11; 

VISTO il D.M. n. 278 dell’11 marzo 2022, con il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca 

ha assegnato ai Responsabili della gestione le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di 

questo Ministero per l’anno 2022; 

VISTO il D.M. n. 300 del 22 marzo 2022, con il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca 

ha assegnato ai Responsabili della gestione le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di 

questo Ministero per l’anno 2022 ed, in particolare, l’art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il 

quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha affidato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 

1997, n. 279, alla Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali, in 

qualità di struttura di servizio, la gestione unificata delle risorse finanziarie relative alle retribuzioni 

principali ed accessorie per il personale dell’Amministrazione centrale ivi compresi gli oneri a 

carico dello Stato nonché le risorse finanziarie relative all’acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Delibera ANAC del 26 Ottobre 2016, n.1097, come aggiornata con successive Delibere 

ANAC del 1 marzo 2018, n. 206, e del 10 luglio 2019, n. 636, relativa alle Linee guida n. 4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art.51, comma 2, della Legge 29 luglio 2021, n.108, di modifica del D.L. 16 luglio 2020, 

n.76, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120; 

VISTO il D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”. 

CONSIDERATA la necessità di garantire un aggiornamento continuo ed una formazione costante 

ai dipendenti del MUR in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CONSIDERATO che le competenze professionali acquisite dai dipendenti del MUR possono 

essere spese all’interno dell’Amministrazione, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia ed 

efficienza richiesti per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa. 
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CONSIDERATA la necessità di acquistare: 

• Modulo B per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. 

• Modulo C per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. 

CONSIDERATO che la succitata fornitura non rientra nelle convenzioni stipulate dalla Consip ai 

sensi della Legge 488/99, art. 26; 

PRESO ATTO che all’interno del MEPA, la società “Informa S.r.l.”, P. IVA 02024061000, è 

attiva dall’ 11/08/2017 nella categoria “Servizi di formazione”, nell’ambito della quale rientra la 

fornitura richiesta; 

CONSIDERATO che dalla ricerca effettuata sui cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 è 

conseguito che il prezzo complessivo della fornitura offerta dalla “Informa S.r.l.”, pari a € 3.100,00 

(IVA esclusa), risulta il più conveniente per l’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs, 50/2016, e pertanto si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016; 

ACCERTATO che, in ottemperanza al principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, come determinato nel paragrafo 3.6 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, la 

“Informa S.r.l.” non risulta affidataria della fornitura immediatamente precedente avente ad oggetto 

la stessa tipologia di servizi né è stata invitata a partecipare alla relativa procedura; 

RITENUTO pertanto opportuno, riscontrati i presupposti di cui al paragrafo 4.1 delle Linee guida 

n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di affidare la fornitura alla società 

“Informa S.r.l.”; 

 

DETERMINA 

 

1. L’avvio delle procedure di acquisizione dei corsi di formazione citati nelle premesse mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla “Informa 

S.r.l.”; 

2. La procedura sarà espletata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, mediante lo 

strumento “Ordine diretto di acquisto (OdA)”; 

3. L’importo della fornitura, pari a € 3.100,00 (IVA esclusa), graverà sul capitolo 2370/8 dello 

stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca per l’esercizio 

finanziario 2022. 

4. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Alessandro De 

Michele in servizio presso l’ufficio IV di questa direzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Paolo Lo Surdo) 
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