
     
                              

ISTITUTO  BON  BOZZOLLA  

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

 

Pagina 1 di 4 

 

   Determinazione n. 9  del 14/01/2021 

  
OGGETTO: FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE – ISCRIZIONE A CORSO DI 

FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CBA INFORMATICA “INTRODUZIONE 

AL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE” 

DIPENDENTE MATRICOLA N. 2/0505 - CIG. ZD5302CCC8. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
PREMESSO che in data 11/01/2021, ns. prot. n. 83 del 14/01/2021, è pervenuta la nota della 

società CBA Informatica S.r.l. relativa al corso di formazione dal titolo: “Introduzione al controllo 

di gestione per le strutture socio sanitarie”, in programma per i giorni 29 gennaio e 5 febbraio 

2021; 

 

PRESO ATTO che il succitato evento formativo si terrà in modalità webinar; 

 

CONSIDERATA l’attinenza della materia rispetto alle esigenze formative dell’ente e 

ritenuto opportuno che al corso partecipi il dipendente matricola n. 2/0505; 

 

RICHIAMATO il verbale di accordo decentrato tra l’Ente e le OO.SS. del 18/04/2004, nella 

parte in cui stabilisce che la formazione obbligatoria: “Organizzata o disposta dall’Ente: in tale 

caso sono a carico dell’ente tutte le spese, il tempo in cui tale dipendente partecipa a tale 

formazione è considerato orario di servizio a tutti gli effetti”;  

 

VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplina il nuovo Codice degli Appalti 

in particolare: 

- l’art. 36 comma 2, lett. a) che recita: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

- l’art. 32, comma 14, nella parte in cui stabilisce che il contratto è stipulato “… in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri”; 

 

RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito 

dalla L. n. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. n.156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L n. 6 luglio 2012, n. 

95 (in supplemento ordinario alla G.U. n. 156 del 06/07/2012), convertito dalla L. n. 135 del 7 

Agosto 2012 (in G.U. n. 14/08/2012, n. 189) e s.m.i.; 

 

ATTESO che vi è la possibilità di acquistare fuori dal MepA qualora il ricorso all’esterno 

persegua la ratio del contenimento della spesa pubblica e nel caso in cui il bene e/o servizio non sia 

disponibile sul MepA, ovvero, pur disponibile, si appalesi per mancanza di qualità essenziali 



     
                              

ISTITUTO  BON  BOZZOLLA  

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

 

Pagina 2 di 4 

 

inidoneo per caratteristiche costruttive, tipologia, quantità proposte e di costi rispetto alle necessità 

dell’amministrazione procedente; 

 

VISTO l’art. 1, c. 130, della Legge di Stabilità (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha 

modificato l’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni 

che vogliono effettuare acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 possono 

procedere all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

 

PRESO ATTO che il costo per la partecipazione al corso di formazione di cui sopra è pari ad 

€ 90,00 (IVA esclusa); 

 

DATO ATTO che il suddetto costo verrà previsto nel bilancio economico di previsione 2021, 

in corso di formazione; 

 

VISTO l’art. 3 della L.n. 136 del 13/8/2018 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella L.n. 217 

del 17/12/2010 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche, nonché la determina n. 4 del 17 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 

AVCP); 

 

RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità nazionale Anticorruzione - ANAC – lo smart 

CIG; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AUTORIZZARE la partecipazione del dipendente matricola n. 2/0505 al corso di 

formazione in webinar “Introduzione al controllo di gestione per le strutture socio sanitarie” 
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organizzato da CBA Informatica S.r.l. di Rovereto (TN), nelle giornate già indicate in 

premessa; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo presunto di € 109,80 (IVA inclusa) verrà imputato 

nel bilancio economico di previsione 2021, in corso di formazione, al conto 4.1.2.37 

“Formazione personale”; 

 

4. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

5. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società CBA Informatica S.r.l. l’importo suddetto; 

 

6. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’AVCP, ed è 

ZD5302CCC8; 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/00. 
 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

 f.to dott. Frezza Eddi  

 (firma acquisita digitalmente) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.  

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

 f.to dott. Frezza Eddi  

 (firma acquisita digitalmente) 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Farra di Soligo, _______________________  IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

 dott. Frezza Eddi 
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