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DETERMINA A CONTRARRE 
 

per la partecipazione al corso “Nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni 
pubbliche”.  
 

Determinazione n. 176 
Prot. n. 2015/ INT- 524 /DSP-A 
  

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 
 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Risorse, con nota del 17 novembre 2015, ha comunicato l’esigenza, 
nell’ambito degli interventi formativi, di far partecipare al corso sopradescritto i 
dipendenti Lucia Belloni, Alessia Casella, Emanuela Garifo, Daniela Marsicano, 
Elettra Mastromauro, Teresa Moscariello, Sonia Paparatti e Carla Rapisarda 
erogato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Master in Procurement 
Management – Dip. Economia e Finanza. 

- la partecipazione al corso viene richiesta per l’aggiornamento sugli aspetti tecnici e 
normativi inerenti la materia; 

- il servizio offerto è in grado di soddisfare il fabbisogno formativo e risulta 
economicamente sostenibile, come specificato nella citata nota; 

- il corso, nello specifico, sarà erogato a Roma, dall’Università degli studi “Tor 
Vergata” – Master in Procurement Management – Dip. Economia e Finanza, in via 
Columbia 2, nei giorni 20 e 27 novembre e 4 e 11 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 
17.00, ed il costo complessivo sarà di € 2.000 (iva esente); 

- la nomina del dott. Demetrio Musolino a RUP per le fasi di affidamento ed 
esecuzione del servizio relativo all’iscrizione del personale a corsi di formazione 
esterni all’Agenzia è stata formalizzata con nota prot. n. 2014/I-62/DMC-A del 30 
Gennaio 2014;     

DETERMINA 
1) di procedere alla formalizzazione del contratto, concernente la partecipazione al 

corso in premessa, in favore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, via 
Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma; 

2) di quantificare l’importo complessivo dell’incarico in € 2.000 (iva esente). 

 

Roma, 20 novembre 2015 

                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                             Bruno Fimmanò                                                                                                                                                 
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