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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 1034 del 17/11/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: procedura negoziata sulla piattaforma telematica EmPULIA, per l’affidamento del servizio di
formazione ed aggiornamento del personale dell’Adisu Puglia. Determina a contrarre.CIG: 89829515AB
Istruttore: Labianca Angela
Responsabile del Procedimento: Labianca Angela
Capitolo/i n. 309.0 - 2021(46000,00 €);308.0 - 2021(10000,00 €)
C.I.G.: 89829515AB
IMPORTO(€): 56000,00 €
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Il Direttore Generale
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 555 del giorno 4 ottobre 2017, con il quale, ai
sensi dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;
Richiamato l’art.7, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che stabilisce: “Le amministrazioni
pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
Vista la Determinazione del Direttore generale n. 589 del 19 giugno 2020 di approvazione del
“Programma formativo triennio 2020/2022”;
Visto il Piano della performance 2020/2022, aggiornamento anno 2021, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 53/2020 e modificato/integrato con deliberazione del Commissario
straordinario n. 7 del 14/09/2021, che tra gli obiettivi operativi previsti per il corrente anno prevede
l’affidamento del servizio di formazione in favore del personale dell’Agenzia, a seguito di procedura di
selezione;
Considerato che:
-

con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 993 del 02/11/2020 è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
Formazione ed Aggiornamento del Personale di tutte le sedi territoriali dell’Adisu Puglia, da
effettuarsi sulla piattaforma telematica regionale EmPulia, della durata di trentasei mesi sulle
tematiche oggetto di formazione contenute nell’allegato programma formativo 2020/2022;

-

nella stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara (Capitolato speciale e Disciplinare di
gara) e si è stabilito quale criterio di aggiudicazione il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

-

con determinazione del Direttore Generale n. 1210 del 21/12/2020 è stata nominata la commissione
di gara;

-

con successiva determinazione n. 403 del 29/04/2021, nel prendere atto delle valutazioni
formulate dalla commissione giudicatrice, il Direttore Generale ha disposto di non procedere
all’aggiudicazione della gara, avendo la commissione ritenuto le proposte formative non idonee ad
assicurare il necessario grado di qualità e rispondenza al piano formativo oggetto di affidamento;
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Ritenuto pertanto di dover procedere all’indizione di una nuova procedura di gara, al fine di individuare un
operatore economico a cui affidare il servizio di formazione/aggiornamento in favore del personale
dipendente dell’Agenzia;
Richiamato:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il vigente Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria che individua, quali elementi da indicare nella determina a contrarre,
l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le principali caratteristiche del bene, l’importo massimo
stimato per l’affidamento e la relativa copertura finanziaria, nonché la procedura che si intende seguire e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire la formazione del personale dipendente
dell’Agenzia finalizzata sia a consentire lo sviluppo professionale del singolo soggetto che a garantire
adeguate prestazioni lavorative;
Considerato che:
- la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificata e
integrata dal recente D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella L. 108/2021, allo scopo di incentivare
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici con l’obiettivo di sostenere il
rilancio dell'economia per far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alle misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha introdotto una disciplina di carattere
temporaneo, derogatoria del Codice dei contratti pubblici in materia di aggiudicazione dei contratti sotto
soglia, prevedendo l’applicazione di procedure semplificate qualora la determina a contrarre sia adottata
entro il 30 giugno 2023;
- l’art. 1, comma 2, lett. b) del citato D.L. 76/2020 prevede la possibilità di ricorrere alla “procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;
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Evidenziato che il MIT con il Parere n. 735 del 24/09/2020, ha chiarito che: «il decreto semplificazioni,
convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del
richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino
al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento
più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti
pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti
pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai
principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità
dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e
potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto
di tale scelta mediante motivazione.»;
Ravvisata la necessità di procedere all’espletamento di una procedura negoziata sulla piattaforma telematica
Empulia, in luogo dell’affidamento diretto consentito dall’art. 1, comma 2, lett. a) del medesimo D.L.
76/2020, in quanto la procedura negoziata, assicurando una valutazione comparativa delle proposte
progettuali offerte, offre maggiori garanzie nella scelta del contraente da parte di questa Agenzia;
Visto lo schema della lettera di invito, contenente la disciplina della procedura di gara con l’indicazione dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il capitolato speciale d’appalto, contenente le
prescrizioni tecniche e le condizioni di esecuzione dell’appalto, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, predisposti dal Settore “Affari Generali e Risorse Umane”;
Ritenuto:
-

di dover indire sulla piattaforma regionale EmPulia, una procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di formazione sulle tematiche contenute nell’allegato programma formativo 2020/2022 e
relativo allegato, approvato con determina D.D.G. 589 del 19/06/2020, in favore del personale
dipendente dell’Agenzia, di durata annuale,

per un importo complessivo, per l’intera durata

contrattuale, di € 56.000,00 esente Iva, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici
individuati sulla medesima piattaforma telematica in relazione alla categoria merceologica di
riferimento 541100000 “corsi di formazione e corsi di aggiornamento” nonché "321113000 assistenza all'utente e formazione";
-

di dover approvare lo schema della lettera di invito e relativi allegati A-B-C-D, contenente la
disciplina della procedura di gara e il capitolato speciale d’appalto, riportante le condizioni di
esecuzione dell’appalto, allegati alla presente determinazione;
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-

di demandare al Settore “Economato, Patrimonio, Gare e Appalti” l’espletamento, sul portale
EmPulia, della procedura negoziata;

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Angela Labianca, Dirigente del Settore
“Economato, Patrimonio, Gare e Appalti” e Direttore dell’esecuzione del contratto l’avv. Maria
Guardapassi, Dirigente del Settore “Affari Generali e Risorse Umane”;

-

di dover provvedere, con successiva determinazione, scaduti i termini di presentazione delle offerte,
alla nomina della commissione giudicatrice che avrà il compito di formulare la proposta di
aggiudicazione;

Accertato che la spesa necessaria per l’affidamento dell’appalto in questione trova adeguata copertura
finanziaria nei capitoli 308.0 e 309.0 del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Adisu Puglia;
Visti:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

-

il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge 11 settembre 2020,
n.120;

-

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. e) e 18, comma 1;

-

il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria approvato dal C.d.A. con Deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 04/10/2017 n. 555, con il quale, ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;

-

il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
51 del 29 Dicembre 2020;

-

il PEG 2021, adottato con determinazione dirigenziale n. 43 del 20 Gennaio 2021;

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA
1) di indire, sulla piattaforma regionale EmPULIA, una procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge
120/2020, come modificato e integrato dal recente D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L.
108/2021, per l’affidamento del servizio di formazione ed aggiornamento del personale, di durata
annuale, per un importo complessivo di € 56.000,00 esente Iva, da aggiudicare con il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di demandare al Settore “Economato, Patrimonio, Gare e Appalti” l’espletamento, sul portale
EmPulia, della procedura negoziata, con invito rivolto agli operatori economici individuati sulla
medesima piattaforma telematica in relazione alla categoria merceologica di riferimento “541100000
“corsi di formazione e corsi di aggiornamento” nonché "321113000 - Assistenza all'utente e
formazione" di cui all’allegato privacy al presente provvedimento;
3) di approvare la lettera di invito e relativi allegati (A-B-C-D), contenente la disciplina della procedura
di gara con l’indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il
capitolato speciale d’appalto, contenente le prescrizioni tecniche e le condizioni di esecuzione
dell’appalto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4) di prenotare la spesa complessiva di € 56.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione
2021-2023: cap. 308.0 per € 10.000,00 e cap. 309.0 per € 46.000,00;
5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Angela Labianca, Dirigente del Settore
“Economato, Patrimonio, Gare e Appalti” e Direttore dell’esecuzione del contratto l’avv. Maria
Guardapassi, Dirigente del Settore “Affari Generali e Risorse Umane”;
6) di dare atto che il CIG assegnato alla presente procedura è: 89829515AB;
7) di pubblicare il presente atto, nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al D.Lgs.
n.33/2013 nella Sezione Amministrazione trasparente;
8) di trasmettere il presente provvedimento, per i consequenziali adempimenti di competenza, al
Responsabile Unico del Procedimento e agli uffici competenti.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 326 del 17/11/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
integrazione al DGUE (Nome File:
INTEGRAZIONE_DGUE_Archivio.pdf Impronta:
4b142083058d9b6b4944e03ccec3bb6fb5eb8
b2ec01f9e167225898f00cda6e1);
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
(Nome File:
Formazione__OffertaEconomica.pdf Impronta:
157b2a0bef8d00f72974c8837b36d867b6b4c
7e131b4d01732aada688072b957);
PATTO DI INTEGRITA' (Nome File:
C_Patto_integrita_Archivio.pdf Impronta:
8a009ab31cee73e524b0bce45969d5e0ef755
80fb6e89401f7c5dc6631916abd);
ALLEG programma formativo (Nome
File: Proposte_formative.pdf - Impronta:
ad832fedd0c9df8e0ebbf7f2e9fff406244cbfd
e671693687f7b67725eafc704);
PROGRAMMA FORMATIVO (Nome
File: Programma_Formativo.pdf Impronta:
9a42e8da349c2fd3d0664d61d059b89d55af2
912e80d6ffdd4cb6ba66f3fa75b);
LETTERA INVITO (Nome File:
Schema_Lettera_di_invito.pdf - Impronta:
7b448d505010d2c2791f5267946da57cb7ba4
a6b6d3def57ef078d577ad9aea5);
CAPITOLATO (Nome File:
Capitolato_formazione.pdf - Impronta:
f45fe64c6905201412450d1660aa5cec7a4732
d18cce5f38b2fe22dafc186f82);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

