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IL DIRETTORE GENERALE
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an. AO l 72022 di Rep,

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19.11.2015 e n. 10 
del 20.01.2021, recanti i poteri di spesa del Direttore Generale;

VISTA la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione beni, servizi e lavori 
emanata con l'Ordine di Servizio n. 1/2022;

VISTA la propria determina n. 72 del 26/04/2022, con la quale è stato autorizzato 
l'avvio della procedura per l'acquisto del corso di formazione in sicurezza 
informatica per due dipendenti del Servizio Information Technology, il 
responsabile dell'ufficio Infrastruttura e Sicurezza e il responsabile 
dell'ufficio Applicazioni, ed è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento la dr.ssa Silvia lacovella, funzionaria dell'ufficio Gare e 
Contratti;

VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Information Technology, prot. ENA22_123002I del 12/05/2022, 
nella quale si rappresenta che:
- gli Uffici, all'esito di apposita indagine di mercato, hanno individuato 

quale possibile affidatala del servizio di formazione professionale in 
oggetto la società Profice S.r.I.s., la cui proposta, pubblicata sulla 
piattaforma MePA, offre un percorso formativo adeguato alle esigenze 
rappresentate dal Servizio IT e completo rispetto alle tematiche 
trattate, integrando la tematica della sicurezza informatica con 
approfondimenti complementari in materia di privacy;

- la suddetta offerta formativa, al costo di euro 7.000,00 oltre Iva, è 
articolata nei seguenti tre corsi:
• corso CompTIA CySA+ (Cybersecurity Analyst Plus), della durata di 

5 giorni, oltre una giornata di esame, per due partecipanti;
• corso ECCouncil CSA (Certified SOC Analyst) della durata di 3 giorni, 

oltre una giornata di esame, per un partecipante;
• corso di preparazione alla Certified Information Privacy Professional, 

erogato tramite dispense, materiale didattico e videolezioni in 
modalità offline, per due partecipanti;

CONSIDERATO che il costo complessivo per l'acquisto del corso di formazione dalla società 
Profice S.r.I.s. ammonta ad euro 8.540,00, oneri inclusi, e si potrà, 
pertanto, procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del
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Segue Determina del Direttore Generale n. AC^Ì del

Dure sul portale istituzionale dell'Inail ed è stata verificata l'assenza di 
annotazioni riservate presso il Casellario Anac; è stata acquisita la 
dichiarazione del rappresentante legale circa l'assenza di cause di 
esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche, ai sensi 
dell'art. 80 del Codice, e la dichiarazione sull'assenza di potenziali conflitti 
di interesse con i soggetti rilevanti della Fondazione mentre sono in fase 
di acquisizione le certificazioni del Casellario Giudiziario presso il Tribunale 
di Roma e dell'Agenzia delle Entrate competente;

PRESO ATTO

VISTA

che la spesa di euro 8.540,00, oneri inclusi, dovrà essere imputata al conto 
co.ge. 41000225 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 
2022;

la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata con 
nota prot. ENA22_1186781 del 08/05/2022;

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di 
formazione professionale per l'erogazione del corso sulla sicurezza informatica per due 
dipendenti del Servizio Information Technology della Fondazione Enasarco alla società 
Profice S.r.I.s. di Marmirolo (MN), con sede legale in Via Boldrini 1/b 46045 - P.IVA e C.F. 
02487960201, per un importo di euro 7.000,00, oltre Iva di euro 1.540,00, per complessivi 
euro 8.540,00.

La suddetta spesa dovrà essere imputata al conto co.ge. 41000225 del budget relativo al 
Bilancio di previsione dell'anno 2022.
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