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IL DIRETTORE GENERALE ENA2000000947291 

n. 67/2020 di Rep.  

VISTO lo Statuto della Fondazione; 

VISTO l'articolo 118 della Legge 388/2000; 

VISTO l'articolo 48 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il verbale di accordo del 22/11/2019, tra la Fondazione Enasarco e le 
00.SS. sulla formazione continua del personale Enasarco, che prevede 
un piano formativo sui seguenti argomenti: (i) Regolamento 
GDPR/Privacy;  (ii)  Procedure concorsuali ai sensi del D.Lgs. 14/2019;  
(iii)  Approfondimenti sul nuovo Codice degli Appalti; (iiii) Sicurezza 
informatica ai sensi della norma ISO/IEC 27001; 

VISTA la propria determina n. 7 di  Rep.  del 21/01/2020 con la quale si autorizza 
l'organizzazione e la realizzazione del piano formativo For.Te. e l'avvio 
della procedura di gara di cui all'art.36 punto 2 lettera b) del D.Igs. 
50/2016 per la scelta dell'operatore economico che svolgerà i suddetti 
corsi; 

VISTA la relazione illustrativa del Servizio Risorse Umane prot. ENA_239894I 
del 05/02/2020; 

VISTA la memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti - prot. 
ENA20_74778I del 7 aprile 2020 con la quale si illustra il risultato della 
procedura di gara per la scelta degli operatori economici; 

TENUTO CONTO che la procedura attuativa dei corsi finanziati dai fondi interprofessionali 
prevede il pagamento, al termine di ogni corso, delle fatture da parte 
della Fondazione e il successivo rimborso da parte del fondo For.te.; 

DETERMINA 

di affidare la realizzazione dei corsi individuati nel verbale di accordo del 22/11/2019, tra la 
Fondazione Enasarco e le 00.SS. sulla formazione continua del personale Enasarco, ai 
seguenti operatori economici, individuati con procedura di gara di cui all'art.36 punto 2 lettera 
b) del D.Igs. 50/2016: 

a) alla società Persona! Computing Studio S.r.l. (PCS), Via Valadier, 33 - 00193 Roma, 
l'erogazione del "Corso sulla sicurezza informatica ai sensi della norma ISO/IEC 27001" per 
una spesa di € 23.835,00 +IVA; 
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Segue Determina del Direttore Generale n. 67 di  Rep.  del 22 aprile 2020 

b) alla società  Key Element  s.r.I., Piazza  Marconi,  15 - 00144 Roma, l'erogazione del "Corso 
sul Regolamento GDPR/Privacy", sul "Corso Procedure concorsuali" e sul "Corso su II nuovo 
codice degli appalti", per una spesa complessiva di C 60.700,00 + IVA. 

La spesa totale del piano formativo, pari ad C 84.535,00 + IVA 18.597,70 per un totale di C 
103.132,70 dovrà essere imputata al conto  co.  ge. 41000225 del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2020. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 10, del D. Lgs. 50/2016, il responsabile del 
procedimento è il Quadro del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti, Marco Di Fiore. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Carlo Bravi 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO 

Carolina Farina 
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