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il d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

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;

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

la determina del Direttore Generale n. 57 del 04.06.2021, con la quale è 
stato autorizzato il Piano formativo anno 2021;

la determina del Direttore Generale n. 93 del 21.9.2021, con la quale: (i) 
è stato autorizzato l'avvio del procedimento di affidamento del corso di 
formazione sulla gestione degli audit secondo la nuova ISO 19011:2018, 
per una spesa complessiva presunta di euro 5.500,00 oltre iva, tenuto 
conto dell'esigenza rappresentata dal Servizio Risorse Umane, con 
relazione illustrativa prot. ENA21_170962I del 30.07.2021 (richiesta Syter 
n. 178), per 15 partecipanti tra i lavoratori del Servizio Internal Audit e del 
Servizio Analisi Organizzative e Reportistica; (ii) è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il funzionario del Servizio Bilancio, 
Ufficio Gare e Contratti, Silvia lacovella;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Risorse Umane, prot. n. ENA22_58734I del 08.03.2022, nella 
quale si rappresenta che all'esito di apposita indagine di mercato, è stata 
individuata la società Galgano & Associati Consulting Srl quale possibile 
affidataria dei servizi in quanto in possesso dei requisiti e delle competenze 
necessari allo svolgimento del programma di formazione, tenuto conto 
dell'esigenza di garantire la continuità, l'omogeneità e l'aggiornamento dei 
contenuti rispetto ad un percorso formativo analogo già intrapreso con il 
medesimo operatore nell'anno 2019, avente ad oggetto le tecniche audit di 
base e la normativa ISO;

che il costo complessivo per il corso di formazione ammonta ad euro 
4.550,00, oltre Iva al 22% di euro 1.001,00, per complessivi euro 
5.551,00;

che, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 
26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1° marzo 
2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, per il 
valore economico e la natura dell'affidamento, si è proceduto ai controlli sui 
requisiti di legge dell'impresa in modalità semplificata;
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che la spesa di euro 5.551,00 Iva inclusa è prevista nel progetto di bilancio 
dell'esercizio del 2022 e dovrà essere imputata al conto co.ge 41000225 
relativo al budget dell'anno 2022 approvato dall'Assemblea dei Delegati in 
data 03.03.2022;

la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata con 
nota prot. ENA22_57520I del 07.03.2022;

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 sulle tecniche di gestione degli audit secondo la nuova normativa ISO 19011:2018 
per un massimo di 15 lavoratori del Servizio Analisi Organizzative e Reportistica e del Servizio 
Internal Audit alla società Galgano & Associati Consulting Srl con sede legale in Milano, 
Via Fabio Filzi, 33 - CF 06808460965 - per un importo di euro 4.550,00 oltre Iva di euro 
1.001,00, per un totale complessivo di euro 5.551,00.

La suddetta spesa dovrà essere imputata al conto co.ge. 41000225 relativo al budget 
dell'anno 2022 approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 03.03.2022.
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