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ENASARCO
FONDAZIONE

ROMA 03/05/2022
ENA220000111741I

IL DIRETTORE GENERALE

lo Statuto della Fondazione;

n.

ENA220000111741I

72022 di Reo,

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;

t!

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

la determina del Direttore Generale n. 89 del 20.09.2021, con la quale: (i) 
è stato autorizzato l'avvio del procedimento di realizzazione del corso per 
Social Media Manager - certificazione EIPASS per una spesa complessiva 
presunta pari a euro 800,00 oltre Iva, a fronte dell'esigenza formativa 
comunicata dal Servizio Risorse Umane con relazione prot. ENA21_154660I 
del 13.07.2021 (Syter n. 166); (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_75590I del 25.03.2022, nella 
quale si rappresenta che:

■ è stata individuata, all'esito di apposita indagine di mercato, la società 
Certipass Srl quale possibile affidataria del servizio in oggetto in quanto 
Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 
competenze digitali EIPASS, in possesso dei requisiti necessari allo 
svolgimento del programma di formazione;

- è stata inoltrata all'impresa selezionata, tramite la piattaforma MePA, 
una formale richiesta di preventivo per l'erogazione del corso in oggetto 
per 3 dipendenti e, entro il termine concesso, la suddetta impresa ha 
formulato un'offerta unitaria pari a euro € 244,00 oltre Iva al 22% per 
la realizzazione del corso in modalità online, secondo un programma 
strutturato in 9 moduli tematici, con incluso il rilascio delle certificazioni 
Eipass;

che il costo complessivo per il corso di formazione, da realizzare in favore 
di 3 lavoratori ammonta ad euro 732,00 - oltre Iva al 22% di euro 161,04, 
per complessivi euro 893,04;
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PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTA

Segue Determina del Direttore Generale n. di Rep jg,

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;

che la spesa di euro 893,04 Iva inclusa 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_72233I del 22.03.2022;

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di 
formazione aventi ad oggetto il corso online "Social media manager e digital communication 
strategy", per tre lavoratori del Servizio Comunicazione della Fondazione Enasarco, alla 
società CERTIPASS S.r.l. con sede legale in Via Lazio, 1 - cap. 70029 Santeramo in Colle 
(BA), Codice fiscale e Partita Iva 05805441218, per un importo di euro 732,00 - oltre Iva al 
22% di euro 161,04 - per complessivi euro 893,04.

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.

IL DIRETTORIE
Garolin

ENÉRALE a.i.
Darina
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