
  

Direzione Servizi al Patrimonio 
Acquisti 

 

 
 

 
Determinazione n.168/2015 
Prot. n. 2015/490-I/DSP-A 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’avvio di una procedura avente ad oggetto l’acquisizione di un corso specialistico 
individuale di lingua tedesca destinato al Direttore della Direzione Regionale Trentino Alto 
Adige 

 
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 23 Ottobre u.s. la Direzione Risorse ha manifestato l’esigenza di 
realizzare, nell’ambito degli interventi di formazione destinati al proprio management e 
finalizzati allo sviluppo delle abilità comunicative in diverse situazioni professionali, un 
corso di lingua tedesca destinato al Direttore della Direzione Regionale Trentino Alto 
Adige; 

- la prestazione richiesta dovrà consistere nella progettazione e realizzazione di un 
intervento formativo personalizzato, in grado di elaborare un percorso da un livello 
basilare ad uno avanzato, con le seguenti caratteristiche: 
 

 articolarsi in due moduli di 15 ore ciascuno, prolungabile, a 
discrezione dell’Agenzia, da un minimo di uno ad un massimo di 
ulteriori quattro moduli di 15 ore ciascuno; 

 tenersi in lezioni individuali da svolgersi presso la sede della Direzione 
Regionale a Bolzano, aventi frequenza di 2 lezioni di 120 minuti 
ciascuna a settimana; 

 garantire flessibilità nell’erogazione e possibilità di spostamento, con 
minimo preavviso, del giorno o dell’orario in base all’agenda del 
Direttore;  



 garantire esperienza e qualità di docenza bilingue; 
 assicurare all’Agenzia la facoltà di indicare, qualora ritenuto 

necessario, eventuali destinatari sostitutivi del corso; 
 

- il corrispettivo previsto quale base d’asta per singolo modulo di 15 ore è pari ad Euro 
1.000 (mille), Iva non dovuta in quanto servizio destinato alla formazione del 
personale, come previsto dall’art. 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n.537;  

- il nominativo fornito nella nota di richiesta per la nomina a Responsabile del 
Procedimento è quello del Dott. Demetrio Musolino; 

- la suddetta nomina è stata formalizzata dal Direttore Servizi al Patrimonio con la nota 
prot. 2015/473-I/DSP-A del 28 Ottobre u.s.; 

- l’importo massimo dichiarato disponibile a budget per la realizzazione della suddetta 
prestazione è pari ad Euro 6.000 (seimila) Iva non dovuta;  

- da una verifica effettuata sul Mercato Elettronico della PA (MEPA), il Rup ha rinvenuto 
un congruo numero di soggetti operanti nel settore e nell’area geografica di interesse, 
cui inoltrare richiesta di offerta; 

- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs. 163/2006; 

 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di 
approvvigionamento (RDO) mediante lo strumento del MEPA per la realizzazione 
della suddetta prestazione;  

2) di porre a base d’asta, per l’erogazione di un singolo modulo da 15 ore, un importo 
complessivo massimo pari ad Euro 1.000 (mille), Iva non dovuta in quanto servizio 
destinato alla formazione del personale, come previsto dall’art. 14, comma 10, della 
L. 24 dicembre 1993, n.537;  

3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 
del D. Lgs. n. 163/06; 

4) di riservare all’Agenzia del Demanio la facoltà di aggiudicare la procedura anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

 

Roma, 9 Novembre 2015 

 
             Il Direttore 

                                                                                             Bruno Fimmanò 


