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Rif. Int. 2021/70-DC 

DETERMINA A CONTRARRE 

per la partecipazione ai corsi “Aggiornamento addetto antincendio rischio medio - 5h”, 
“Aggiornamento RLS - 4h”, “Aggiornamento addetto primo soccorso - 4h” e “Addetto primo 
soccorso - 12h” 

 

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 
 

 con nota prot. n. 2020/134-I/DSP-AGC del 24/07/2020, su indicazione della 
struttura di appartenenza, il dott. Demetrio Musolino è stato nominato RUP per le 
fasi di affidamento ed esecuzione del servizio relativo all’iscrizione del personale 
dell’Agenzia a corsi di formazione esterni;     

 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con nota prot n° 11384 del 
17/06/2021, ha comunicato l’esigenza di iscrivere al corso “Aggiornamento addetto 
antincendio rischio medio - 5h” i dipendenti Nicola Ligas e Filippo Manai, al corso 
“Aggiornamento RLS - 4h” la dipendente Elisabetta Caria, al corso “Aggiornamento 
addetto primo soccorso - 4h” i dipendenti Pietro Arrica e Alessandra Pirari e al 
corso “Addetto primo soccorso - 12h” le dipendenti Germana Biolchini e Chiara 
Melas; 

 la partecipazione ai suindicati corsi viene richiesta come formazione obbligatoria 
per la sicurezza;  

 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha individuato nella società Sicure 
S.r.l. il soggetto idoneo al soddisfacimento dell’esigenza sopraindicata; 

 la società erogatrice è stata scelta in quanto società abilitata che offre il minor costo 
e la disponibilità formativa per tutti i corsi occorrenti alla DR Sardegna; 

 il costo per la partecipazione ai suindicati corsi è complessivamente pari ad € 755 
(settecentocinquantacinque/00) IVA esente; 
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 la spesa trova copertura sul centro di costo 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., l’affidamento diretto 

del servizio in questione, alla società Sicure S.r.l. (P.I. 02251890923) ad un costo 

complessivo  pari ad € 755 (settecentocinquantacinque/00) IVA esente. 

 

 

 

Roma, data del protocollo 

 
   Il Responsabile 
   Leonardo Nigro 
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