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Rif. Int. 2021/94-DC 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio di progettazione ed erogazione di un corso di formazione in 
tema di prevenzione della corruzione in materia di “Appalti e contratti per lavori, servizi e 
forniture nella gestione degli interventi edilizi”. 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei 
poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 14 aprile 2021 (prot. n. 
61) 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot. n. 2021/15843/DRUO-

RIS del 13 settembre u.s. ha chiesto, per l’affidamento del servizio di progettazione ed 

erogazione di un corso di formazione in tema di prevenzione della corruzione in materia 

di “Appalti e contratti per lavori, servizi e forniture nella gestione degli interventi edilizi”, 

la nomina a ruolo di RUP per il dott. Massimiliano Salvatori, formalizzata con nota prot. 

n. 2021/156-I/DSP-GAS del 13 settembre 2021 dalla Direzione Servizi al Patrimonio – 

Gestione Acquisti e Servizi; 

- il RUP ha verificato che non vi sono Convenzioni Consip attive per l’oggetto 

dell’affidamento e ha provveduto ad individuare, tra gli operatori presenti sul MEPA 

nella categoria merceologica oggetto dell’appalto, le società erogatrici di corsi collettivi 

on line (Maggioli S.p.A., Wolters Kluwer Italia S.r.l., Kratos Academy, Barusso 

Formazione e Contatti Consulenza Enti Locali); 

- in data 15 settembre u.s. il RUP ha invitato le predette Società e la PROMO PA in 

considerazione della già sperimentata expertise sul tema, a presentare la loro migliore 

offerta sulla base del capitolato tecnico predisposto con il dettaglio delle prestazioni; 

- entro il termine del 23 settembre u.s. sono pervenuti i preventivi delle seguenti Società: 

 Promo PA; 

 Woltres Kluwer Italia S.r.l.; 

 Barusso Formazione e Contatti Consulenza Enti Locali; 
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- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot. n. 2021/16761/DRUO-

RIS del 28 settembre u.s., ad esito dell’indagine espletata dal RUP, ha chiesto di 

formalizzare il contratto con Barusso Formazione e Contatti Consulenza Enti Locali di 

Querel Anna Maria & C.-S.A.S. che ha formulato l’offerta più bassa; 

- Il costo dell’affidamento è quantificato in € 4.988,00 (quattromilanovecentottantotto) IVA 

non dovuta; 

- il RUP ritiene opportuno formalizzare la procedura sul Mercato Elettronico della PA 

(MEPA) mediante lo strumento della trattativa diretta con la Barusso Formazione e 

Contatti Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria & C.-S.A.S.; 

- l’importo dell’affidamento graverà sul budget 2021 della Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di formalizzare la 

procedura sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) mediante lo strumento della trattativa 

diretta con la Barusso Formazione e Contatti Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria 

& C.-S.A.S. con sede a Latisana (UD) - via Pietro Zorutti, 16, P.IVA/CF 02573650302 ad 

un costo complessivo stimato pari ad € 4.988,00 (quattromilanovecentottantotto) IVA non 

dovuta. 

Roma, data del protocollo 

 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 
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