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Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
______________
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Approvvigionamenti MePA, in convenzione e in house

Oggetto: Affidamento dello svolgimento di un corso di perfezionamento in
“Internal Auditing nella PA” - Determina a contrarre
Premesso che:
-

-

-

-

-

La Direzione Centrale Audit, con nota prot. n. 4677 dell’11 maggio 2021, in
collaborazione con l’Ufficio formazione e-learning, ha rappresentato l’esigenza di
realizzare di un percorso formativo destinato ai funzionari che rivestono l’incarico di
POER presso le strutture di audit centrali e regionali, al fine di garantire ai medesimi
un costante aggiornamento professionale indispensabile alla loro funzione;
nella citata nota la Direzione Centrale richiedente, richiamato l’atto organizzativo n.
95074 del 14 aprile 2021, ha rappresentato l’intenzione di realizzare un corso di
formazione mirato, in funzione del ruolo chiave connesso alle predette posizioni
organizzative considerato, inoltre, che la formazione, l’autoformazione e
l’aggiornamento professionale individuale, oltre a rappresentare un fattore di
successo per l’Agenzia, costituiscono un elemento indispensabile alla funzione di
audit, previsto anche dagli Standard Internazionali;
il percorso formativo strutturato su base nazionale, fruibile pertanto dai funzionari
che rivestono l’incarico di POER sia presso le strutture di audit centrali che regionali
è, altresì, volto a garantre una uniforme operatività su tutto il territorio nazionale e a
creare una forte rete tra tutti gli addetti alla funzione di audit;
il corso in argomento non è previsto a catalogo tra quelli erogati dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (SNA);
non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti il servizio in oggetto;
mediante indagine informale di mercato sono state valutate offerte, parimenti idonee
ai bisogni dell’Agenzia, di vari istituti di formazione (Università e Enti di formazione
qualificata), all’esito della quale l’Università di Pisa è risultata disponibile
all’erogazione del corso di perfezionamento in “Internal Auditing nella PA” ad un
prezzo economicamente vantaggioso rispetto alle altre offerte valutate;
il corso in questione, strutturato in quattro edizioni di 2 moduli per 8 lezioni
complessive per edizione, si svolgerà secondo modalità e tempistiche che saranno
concordate nel dettaglio con l’Università in base alle esigenze contingenti
dell’Agenzia;
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ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000 si possa ricorrere all’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
si è pertanto proceduto, in data 18/11/2021, ad avviare la trattativa diretta, sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, n. 1917531 con l’Università di
Pisa;
l’Università ha quotato per l’erogazione del suddetto corso un prezzo complessivo
pari ad € 34.999,00 (trentaquattromilanovecentonovantanove/00) oltre IVA di legge
se dovuta, confermando l’offerta proposta in fase di indagine informale di mercato;
con atto prot. n. 9163 del 1 ottobre 2021, è stata conferita alla Dott.ssa Maria Grazia
Funaro la delega di firma in relazione all’avvio delle procedure d’appalto per
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi sino alla soglia comunitaria per gli appalti
di forniture e servizi e sino all’importo di euro 250.000,00 comprensivo di IVA per
appalti di lavori, ivi compresa la sottoscrizione della documentazione di gara e dei
relativi contratti, nonché all’avvio di procedure negoziate con un unico soggetto, nei
casi consentiti dalla normativa vigente, per importi sino a euro 25.000,00
comprensivo di IVA, ivi compresa la sottoscrizione della documentazione di gara e
dei relativi contratti;
le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016,
sono state affidate al Dott. Stefano Veraldi, Direttore Centrale Audit;

tutto ciò premesso
SI DETERMINA
per le esigenze descritte in premessa di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 all’affidamento mediante Trattativa Diretta, dello svolgimento di un corso
di perfezionamento in “Internal Auditing nella PA” in quattro edizioni, erogato dalla
Università di Pisa con sede legale in Lungarno Pacinotti 43 - 56126 Pisa, P.I. 00286820501
e C.F. 80003670504;
A tal riguardo si stabilisce che:
- l’oggetto del contratto è costituito dello svolgimento di un corso di perfezionamento
in “Internal Auditing nella PA” in quattro edizioni secondo le specifiche indicate in
premessa;
- l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 34.999,00 oltre IVA di legge se
dovuta;
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delegata alla stipula del contratto, che dovrà avvenire mediante Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, in modalità elettronica, è la dott.ssa Maria Grazia
Funaro, abilitata, altresì, all’acquisizione del CIG;
le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016,
sono state affidate al Dott. Stefano Veraldi;
si dà atto che, come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell’Agenzia delle Entrate, adottato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 83947 del 30 marzo 2021, il nominato
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento delle funzioni ha rilasciato la
dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitto di interessi potenziale (prot. n.
10323/2021 del 4/11/2021); lo stesso, in caso di circostanze sopravvenute che
generino una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, si impegna ad aggiornare
immediatamente tale dichiarazione.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Grazia Funaro
Firmato digitalmente
*giusto provvedimento
prot. R.I. n. 9163 del 1/10/21

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
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