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

Oggetto: Iscrizione per l’annualità 2021-2022 di n. 4 funzionari dell’Agenzia delle
entrate al modulo Cum-petere - Modelli e metodologie per lo sviluppo delle
competenze nella PA del Corso PA-POP della SDA Bocconi - Determina a contrarre
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

La Direzione Centrale Risorse Umane, con nota prot. n. 11080 del 23/11/2021 ha
rappresentato l’esigenza di iscrivere l’Agenzia delle entrate al modulo “Cum-petere Modelli e metodologie per lo sviluppo delle competenze nella PA” del Corso “PAPOP” della SDA Bocconi;
nella citata nota la Direzione Centrale richiedente ha esposto che il corso si svolgerà
in modalità blended nel periodo dicembre 2021 – settembre 2022 e potrà garantire
l’obiettivo di acquisire conoscenze aggiornate sulla programmazione del fabbisogno
formativo, sulla costruzione di un sistema di valutazione per il personale e
l’aggiornamento del modello delle competenze e sui principali strumenti di check-up
per orientare la progettazione e lo sviluppo dei principali sistemi gestionali in ambito
HR;
non sono presenti analoghe iniziative nell’offerta istituzionale della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA);
la SDA Bocconi, secondo quanto indicato dalla Direzione Centrale Risorse Umane,
eroga il corso nei confronti dell’Agenzia delle entrate ad un costo di € 9.000,00 oltre
IVA, per un numero massimo di 4 partecipanti;
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;
non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti il servizio in oggetto;
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 17/12/2021, ad avviare la trattativa diretta, sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, n. 1966335 con la UNIVERSITÀ
COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" - SDA Bocconi (C.F.: 80024610158; P.IVA:
03628350153);
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l’Università ha quotato per l’erogazione del suddetto corso un prezzo complessivo pari
ad € 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA;
nelle condizioni particolari allegate alla trattativa diretta sono state indicate specifiche
e limitazioni riguardanti modalità di esecuzione nonché di fatturazione e pagamento
del corrispettivo, che l’Università stessa con la risposta alla trattativa ha espressamente
accettato;
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;
con atto prot. n. 9506 del 8 ottobre 2021 sono affidate al Dott. Carmelo Sandro
Randazzo, Capo dell’Ufficio Approvvigionamenti MEPA, in convenzione ed in house,
le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016,
per le procedure di gara sotto le soglie di rilevanza comunitaria indicate nell’art. 35 del
D.lgs. n. 50 del 2016, bandite dalla Direzione centrale Logistica e approvvigionamenti,
afferenti a beni e servizi, fatta esclusione per i beni e servizi di natura informatica;

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’iscrizione per l’annualità 2021-2022 di n. 4 funzionari dell’Agenzia delle
entrate al modulo Cum-petere - Modelli e metodologie per lo sviluppo delle competenze nella
PA del Corso PA-POP della SDA Bocconi con sede legale in via Sarfatti 25, Milano, (C.F.:
80024610158; P.IVA: 03628350153);
A tal riguardo si stabilisce che:
- l’oggetto del contratto è costituito dall’iscrizione per l’annualità 2021-2022 di n. 4
funzionari dell’Agenzia delle entrate al modulo Cum-petere - Modelli e metodologie
per lo sviluppo delle competenze nella PA del Corso PA-POP secondo le specifiche
indicate in premessa;
- l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 9.000,00 oltre IVA;
- delegata alla stipula del contratto, che dovrà avvenire in modalità elettronica, mediante
la piattaforma “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, 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. Carmelo Sandro Randazzo;
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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. 9390
del 6 ottobre 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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