Prot. N. 1466 / IX / 1
Padova, 13 marzo 2019

“Determina di Affidamento Diretto ex art. 36, co. 2, lett. A) – D.lgs n. 50/2016”
Oggetto: Rettifica determina di Indizione di procedura di affidamento diretto per il servizio di formazione e
aggiornamento del personale docente del Conservatorio in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del
GDPR n. 2016/679 Prot. n. 1401/IX/1 dell'11.03.2019;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che con determina Prot. n. 1401/IX/1 del 11.03.2019 si è proceduto all'acquisto del servizio di formazione e
aggiornamento del personale docente del Conservatorio in materia di privacy ai sensi del GDPR n. 2016/679, individuando in Reggiani
Consulting S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Pacinotti n. 13, 39100 Bolzano, P.iva IT02536170216 l'operatore economico
fornitore, a motivo del contratto con lo stesso in essere, iuxta determina Prot. n. 1269 del 5.03.2018 per la gestione dell'adeguamento
alla normativa privacy dell'Istituto;
DATO ATTO che l’importo massimo stimato per l’affidamento è stato determinato in € 1.050,00 (Euro Millecinquanta/00 centesimi)
IVA esente ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, somma ritenuta equa a seguito di raffronto dei prezzi di mercato
abitualmente praticati per servizi similari, ed imputato all’UPB-articolo 1.1.2/58 del bilancio del corrente esercizio il cui limite per il
mese di marzo 2019 è pari ad € 1.880,62;
DATO ATTO che nella determina richiamata si è stabilito di procede mediante formulazione di ODA tramite MEPA nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla
rotazione degli affidamenti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui agli artt. 34 e 42 del D.
Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che l’operatore economico non ha provveduto ad inserire nel MEPA il prodotto succitato e che, pertanto, per ragioni
di economicità, efficienza e celerità dell'azione amministrativa si rende opportuno procedere all'affidamento mediante procedura diretta
di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) al di fuori della piattaforma MEPA, come previsto dall'art. art. 1 della Legge 296/2006 comma 450,
come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario
RICHIAMATE per il resto tutte le altre prescrizioni assunte con la determina Prot. n. 1401/IX/1 del 11.03.2019;
ACQUISITO con la sottoscrizione del presente atto il parere del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Stancati;
VISTA la determina presidenziale del 19/12/2018, Prot. n. 9288/ VIII /1 di approvazione dell'esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi
dell'art. 5 comma 9 del Regolamento di Contabilità e finanza;
VISTI
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
• L’art. 26 delle Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• L’art. 1 della Legge 296/2006 comma 450, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018 circa l’obbligo di ricorso
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Pubblicato sul sito internet http://www.conservatoriopollini.it/ sotto la voce – “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara, Contratti e
Anticorruzione” – in data 13 marzo 2019.

• L’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma
32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente
scaricabile sul sito internet del Conservatorio all’indirizzo http://www.conservatoriopollini.it/ nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi Gara, Contratti e Anticorruzione”

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1.

di richiamare e confermare la determina Prot. n. 1401/IX/1 del 11.03.2019 di affidamento del servizio relativo alla formazione e
aggiornamento del personale docente del Conservatorio in materia di privacy ai sensi del GDPR n. 2016/679 a Reggiani Consulting
S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Pacinotti n. 13, 39100 Bolzano, P.iva IT02536170216 per un importo massimo complessivo
pari a € 1.050,00, IVA esente ex art. 10 DPR n. 633/1972;

2.

di rettificare la determina Prot. n. 1401/IX/1 del 11.03.2019 nella parte in cui dispone che si procederà all'affidamento mediante ODA
tramite MEPA

3.

di disporre che l'affidamento verrà attuato mediante procedura diretta di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) al di fuori della piattaforma
MEPA e inoltro all'operatore economico di ordine di acquisto a mezzo corrispondenza email;

4.

di confermare che il costo complessivo dell’affidamento graverà sull’UPB-articolo 1.1.2/58 di cui si attesta la disponibilità;

5.

di confermare per quanto non espressamente previsto il contenuto della determina Prot. n. 1401/IX/1 del 11.03.2019;

6.

di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio “C. Pollini”
all’indirizzo http://www.conservatoriopollini.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara, Contratti e
Anticorruzione” nell’ambito della suddetta procedura di gara;

7.

di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e ss. L. 241/1990 è la Dott.ssa Carmela D'Anza.

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nome: Alessandra Stancati
Motivo: Confirmed
Data: 13/03/2019 15:05:09 (UTC+01:00)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Nome: Erika Iervolino
Motivo: Confirmed
Data: 13/03/2019 15:23:54 (UTC+01:00)

Pubblicato sul sito internet http://www.conservatoriopollini.it/ sotto la voce – “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara, Contratti e
Anticorruzione” – in data 13 marzo 2019.

