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Determinazione n. 160/2015  
Prot. n. 2015/483-I/DSP-A 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
per la formalizzazione di un contratto di inserimento nel Servizio di Aggiornamento 
Permanente dell’Alta Dirigenza dell’Agenzia del Demanio, organizzato da “The European 
House – Ambrosetti S.p.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 
 

 con nota del 29 Ottobre u.s. la Direzione Risorse ha manifestato l’intendimento di 
procedere, nell’ambito degli interventi di formazione destinati al management 
dell’Agenzia, alla formalizzazione in favore di “The European House – Ambrosetti 
S.p.A.”, del contratto di cui in epigrafe, il cui contenuto è meglio definito nella 
proposta commerciale del 16 ottobre u.s. dalla stessa inoltrata; 

 la citata proposta prevede l’iscrizione di 6 nominativi, individuabili tra dirigenti e altri 
responsabili di unità organizzativa, per la partecipazione a tutte le sessioni e ai 
Workshops previsti nel corso dei prossimi 12 mesi; 

 come precisato nella nota di richiesta, il programma offerto si articola in un’ampia 
gamma di attività che, per la loro intrinseca natura e per la partecipazione di 
membri di spiccata fama, rendono l’offerta unica nel suo genere e, di fatto, non 
paragonabile ad alcuna altra partecipazione a corsi di formazione o seminari 
informativi;   

 il costo annuo da corrispondere per l’inserimento e l’utilizzo del Servizio di 
Aggiornamento Permanente ammonta ad Euro 31.740 
(trentunomilasettecentoquaranta) più Iva, per cui la richiedente struttura ha 
dichiarato, nella medesima nota, di avere disponibilità di budget; 

 con successiva e-mail del 2 novembre 2015 è stato designato per la nomina a 
Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Rosi; 

 la suddetta nomina è stata ufficializzata dal Direttore Servizi al Patrimonio con nota 
prot. 2015/481-I/DSP-A del 2 novembre 2015; 
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            DETERMINA 
 

di formalizzare il predetto affidamento, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 13, del 
D.Lgs.163/06, in favore di “The European House – Ambrosetti” per l’importo totale di Euro 
31.740 (trentunomilasettecentoquaranta) più Iva. 

 
 

 

 

Roma, 2 Novembre 2015  

 

                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                   Bruno Fimmanò 


