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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per lo svolgimento di due corsi di 

formazione amministrativa in relazione alle attività istituzionalmente svolte presso 

l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE. Cap. 3348/20. Anno 2020. 
 
 

Premesso che con nota prot. n. 56141 del 28.05.2020, la Direzione Generale per le Attività 

Territoriali richiedeva a questo IT di segnalare corsi di formazione per il personale, finalizzati 

all’approfondimento delle materie amministrative e tecniche correlate alle attività istituzionali 

svolte, e comunicava che le disponibilità finanziarie per questo Ispettorato ammontavano a € 

3.200,00; 

Considerato che questo Ispettorato già aveva precedentemente realizzato corsi di formazione in 

materie tecniche, si individuava la necessità di organizzare corsi di formazione specialistica in 

materie amministrative, in particolare di un corso in materia di “Gare ed appalti pubblici” ed un 

secondo corso avente ad oggetto “Trattamento dei dati personali”, anche alla luce delle evoluzioni 

normative intervenute nelle rispettive materie e delle rotazioni imposte dalla normativa 

anticorruzione nelle attività riferite all’ufficio acquisti; 

Atteso che i suddetti corsi di formazione sono divenuti ulteriormente opportuni con l’avvenuto 

ingresso nella pianta organica dell’IT Campania di circa 50 unità provenienti dalla DGIAI, e che 

pertanto risulta fondamentale formare i nuovi dipendenti ed omogeneizzare le conoscenze e le 

modalità operative in tema di acquisti e trattamento dei dati personali anche del personale 

recentemente trasferito nell’Ispettorato Territoriale Campania; 

Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 
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Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Tenuto conto che le risorse finanziarie a disposizione sono al di sotto della soglia di € 5.000,00, 

entro la quale la PA non ha l’obbligo di procedere all’utilizzo del Mepa, come modificata dalla 

legge 145/2018, si procedeva a contattare operatori specializzati nelle predette discipline reperiti 

attraverso la rete internet;  

Viste le e-mail inviate in data 11/06/2020 complete di programma formativo minimo richiesto in 

materia di “Gare ed Appalti pubblici” e i corrispondenti preventivi ricevuti dal Dott. Avv. Giancarlo 

Sorrentino, tramite e-mail del 22/06/2020 e dal Dott. Alberto Barbiero, tramite e-mail del 

19/06/2020; 

Considerato che l’intervento formativo proposto dal dott. Sorrentino è strutturato in due moduli per 

un totale di 25 ore; il modulo A sarà svolto in modalità on line dedicato all’analisi giusinformatica 

della disciplina dei contratti pubblici attraverso più incontri ciascuno di 3 ore circa. Il modulo B, 

svolto in modalità on the job, con una durata di 10/15 ore dedicato alle simulazioni operative di 

procedure di gara direttamente sulla Piattaforma MEPA, mentre la proposta formativa del dott. 

Barbiero consiste in due seminari (webinar) di 4 ore e 30 minuti ciascuno.  

Visto che l’importo totale preventivato dal dott. Sorrentino, con e-mail di cui sopra, è pari a € 

3.200,00 (IVA esente). 

Viste le e-mail inviate in data 11/06/2020 complete di programma formativo minimo richiesto in 

materia di “Trattamento dei dati personali” al dott. Simone Chiarelli ed al dott. Santo Fabiano, 

considerato che il dott. Chiarelli comunicava la disponibilità alla realizzazione del predetto corso di 

formazione a titolo completamente gratuito. 

Vista la nota prot. n. 66881 del 25.06.2020, con la quale questo Ufficio trasmetteva alla Direzione 

competente i preventivi di spesa relativi ai predetti corsi di formazione. 
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Visto l’O/A n. 298 di € 3.200,00 sul capitolo 3348/20. 

Visto il Cig Z822E2643C rilasciato dall’Anac;  

Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, prot. n. 98699 del 

02/09/2020 

 

DETERMINA 

 per le ragioni sopra indicate, di adottare la procedura di affidamento diretto, senza 

pubblicazione del bando, essendo le risorse previste, al di sotto della soglia prevista per gli 

acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016; 

 di affidare al dott. Avv. Giancarlo Sorrentino, con P.IVA: 05773620652, per un importo pari a 

€ 3.200,00 (IVA esente), il servizio di formazione in materia di “Gare ed Appalti pubblici”; 

 di affidare al dott. Simone Chiarelli, a titolo gratuito, il servizio di formazione in materia di 

“Trattamento dei dati personali”; 

 di confermare il dott. Augusto Ciccodicola quale Responsabile unico del Procedimento per la 

predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per l’acquisizione 

della servizio in oggetto; 

 di imputare la spesa stimata di € 3.200,00 iva esente sul capitolo 3348 pg. 20, del bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2020. 

 

    Il Dirigente 

 Dott.ssa Carmela Cucca 
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