
AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:  DDAC  Partecipazione  a  corso  di  formazione  per  dipendente  dell’Ufficio 
Acquisti e Servizi Ausiliari in materia di appalti pubblici e nuovo mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione organizzato da Centro Studi Alta Padovana 

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Dirigente dell’Area Contabile e finanziaria autorizza la 
partecipazione di  un dipendente  assegnato all’Ufficio  Acquisti  e Servizi  Ausiliari   ad un 
corso di formazione in materia di appalti pubblici e nuovo mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
○ le attività svolte dall’Ufficio Acquisti e Servizi Ausiliari   richiedono una conoscenza 

aggiornata  della  normativa  sugli  appalti  pubblici  con  riferimento  specifico  alle 
procedure e modalità di acquisto di beni, servizi e lavori necessari all’ente;

○ la materia degli  appalti  pubblici  è soggetta a frequenti  cambiamenti  e richiede un 
costante aggiornamento dei dipendenti che operano nel settore;

○ di  recente  il  legislatore  ha  introdotto  nuove  funzionalità  all’interno  del  Mercato 
Elettronico della  Pubblica  Amministrazione (MePA) e all’interno delle  Convenzioni 
Consip che necessitano di essere approfondite;

CONSIDERATO CHE 
○ il  Centro Studi Amministrativi  Alta Padovana di  Brugnoli  Diva,  con sede legale in 

Dosson di Casier (TV), Viale Europa, 42/1, P. IVA 05256930263,  che da sempre si 
occupa  della  formazione  e  dell'aggiornamento  normativo  delle  Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto nel proprio calendario formativo per l’anno 2023, diversi 
eventi in materia di appalti pubblici erogati in modalità webinar;

○ tra questi, riveste particolare interesse per l’Ufficio Acquisti, il seguente corso:  “Gli 
appalti...  senza  gara!  dai  soggetti  aggregatori,  alle  convenzioni  consip, 
all’affidamento diretto” in programma il giorno 07/02/2023;

○ la spesa complessiva per la partecipazione ai corsi di cui sopra è pari ad € 152,00 
IVA esente per il primo partecipante;

○ il programma del corso risponde alle necessità di aggiornamento dell’ ufficio Acquisti 
e Servizi Ausiliari e risulta essere in linea con tipologia e costi di quelli offerti da altri  
enti formativi;

○ per il servizio in oggetto non si può ritenere sussistente un interesse transfrontaliero 
certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea (Linee guida 
ANAC n. 4/2016 punto 1.5 e Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 
179/02);

○ al momento dell’avvio della presente procedura,  non è attiva alcuna convenzione 
Consip  per  i  servizi  oggetto  della  presente  determinazione,  né  risultano  essere 
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disponibili iniziative presso le centrali di committenza del Veneto (CRAV – Centrale 
Regionale Acquisti Veneto e Provincia di Vicenza) (art. 26, comma 3 della L. 488/99);

○ nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) è attiva l’iniziativa 
“Servizi”  categoria  merceologica  “Servizi  di  Formazione”  con  il  codice  CPV 
80500000-9 - Servizi di Formazione;

○ il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)”, di seguito “Regolamento”, - come sospeso 
da deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 18 dicembre 2020 al fine di dare 
attuazione alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con 
modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (successivamente modificato dal 
D.L.  77  del  31  maggio  2021),  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione  digitale  -  disciplina  le  modalità  di  acquisizione  di  beni  e  servizi 
necessari per la funzionalità dell’ente camerale;

○ ai  sensi  dell’art.  1,  c.  2,  lett.  a)  del  DL  n.  76/2020 e s.m.i.,  che ha portato a € 
139.000,00 la soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, si può procedere 
all’affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici e 
nel rispetto dei principi dettati dall’art. 30 dal D.Lgs. 50/2016;

○ ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  Legge  296/2006,  considerato  che  l’importo 
dell’affidamento è inferiore a € 5.000,00, è possibile effettuare l’acquisto del servizio 
senza  obbligo  di  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione 
(MePa) e senza necessità di ricorrere alla gestione informatica della procedura di 
gara;

○ il  prezzo del corso proposto dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana risulta 
essere  congruo  alla  luce  delle  attività  proposte  e  del  profilo  professionale  del 
docente;

○ sono state effettuate le verifiche semplificate per gli affidamenti diretti di importo non 
superiore a € 5.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 paragrafo A) comma 
14 del Regolamento, rilevando la regolarità del casellario informatico ANAC e del 
DURC, fermo restando il possibile controllo a campione da effettuare con periodicità 
mensile, come previsto dal Regolamento stesso, sulla base dell’autocertificazione del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 trasmesso dall’operatore;

○ è possibile  esonerare l’operatore dalla  prestazione della  garanzia definitiva di  cui 
all’art. 103 comma 11) del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50 del 18.04.2019 
vista l’affidabilità del fornitore, l’importo esiguo del presente affidamento;

○ la FAQ n. C9 dell’ANAC (Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della 
Tracciabilità)  prevede  che  “È  necessaria  l’acquisizione  del  CIG  in  caso  di 
partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. Ai sensi 
dell’art.  25, comma 2, lett.  a) del d.l.  66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la 
partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la 
fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si 
applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  Diversamente, l’acquisto 
da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura 
un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta 
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l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità”;

VISTO
○ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  in  capo alla  Giunta 
camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

○ l’art.  1  della  Legge    7  agosto  1990  n.  241   per  il  quale  l’attività  amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 
di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

○ gli  artt.  5  e  6  della  Legge    7  agosto  1990  n.  24  1  ,  che  definiscono  i  soggetti 
responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

○ lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  vigente  pubblicato  sul  sito 
istituzionale dell’ente;

○ il  Regolamento  di  organizzazione  amministrativa  della  Camera  di  Commercio  di 
Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 
in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

○ il  Regolamento  per  l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  5  del  02/05/2019  -  come  sospeso  da 
deliberazione del  Consiglio  camerale n.  15 del  18 dicembre 2020 al  fine di  dare 
attuazione alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con 
modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (successivamente modificato dal 
D.L. 77 del 31 maggio 2021);

○ la deliberazione del Consiglio  camerale n. 15 del 15/12/2022 che ha approvato il 
preventivo 2023;

○ la deliberazione della Giunta camerale n. 192 del 15/12/2022 che ha approvato il 
budget direzionale per l'anno 2023;

○ la determinazione del Segretario Generale n. 633 del 29/12/2022 di assegnazione 
del budget direzionale 2023 ai dirigenti;

ACCERTATO CHE
○ il  Dirigente dell’Area Contabile  e Finanziaria  ha individuato  per la copertura della 

spesa di cui al presente provvedimento il conto 325016 “Spese per la formazione del 
personale”, attività istituzionale, centro di costo C201, prodotto non definito, previo 
storno dal medesimo conto e attività ma centro di costo C240, prodotto non definito 
del budget direzionale 2023;

PRESO ATTO CHE
○ in data 02/02/2023 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del 

budget direzionale 2023 nel conto, attività, centro di costo e prodotto individuati dal 
Dirigente previo storno come individuato dal Dirigente stesso.

ACQUISITO 
○ il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Servizi Ausiliari che ha 
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valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 
siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 
5 e 6 della Legge   7 agosto 1990 n. 24  1  ;

DETERMINA

1. di  autorizzare  la  partecipazione  di  nr.  1  dipendente  dell’Ufficio  Acquisti  e  Servizi 
Ausiliari  al  seguente  corso  di  formazione  “Gli  appalti...  senza  gara!  dai  soggetti 
aggregatori,  alle  convenzioni  consip,  all’affidamento  diretto”  e  “Il  nuovo  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (mepa): esercitazioni e adempimenti” che 
si terrà in data 07/02/2023;

2. di  affidare  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  a)  del  D.L.  76/2020,  il  servizio  di 
formazione  in  oggetto  all’operatore  Centro  Studi  amministrativi  Alta  Padovana  di 
Brugnoli Diva, con sede legale in Viale Europa, 42/1 - 31030 Dosson di Casier TV - 
per l’importo di € 152,00 IVA esente;

3. di prenotare l’importo di € 152,00 utilizzando le risorse del conto 325016 “Spese per 
la formazione del personale”, attività istituzionale, centro di costo C201, prodotto non 
definito,  previo  storno  dal  medesimo  conto  e  attività  ma  centro  di  costo  C240, 
prodotto non definito del budget direzionale 2023;

4. di  autorizzare gli  uffici  competenti  a  liquidare  l’importo di  € 152,00 IVA esente a 
favore dell’operatore Centro Studi Amministrativi Alta Padovana utilizzando le risorse 
sopra individuate;

5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;
6. di pubblicare il  presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente 

del sito camerale Sotto sezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti", “Delibere e 
Determine a Contrarre”;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Dirigente
Roberta Tonellato

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale, verificabile con i  software elencati  sul  sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale.  In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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