.

Protocollo:

3016 / R.I.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di erogazione corso di formazione lingua inglese,
livello elementare A2, presso la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la
Basilicata.
CIG: Z6329AAB77 - Impegno di spesa complessivo: € 2.849,00 non imponibile I.V.A. ex
art. 14, comma 10 L. 537/1993.
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e Monopoli;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n.371 del 27.11.2018 dal
Comitato di Gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358/R.I. del
29.01.2019;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e
art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della
L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i
quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici)
per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni relative all’oggetto
alle quali poter eventualmente aderire, ex art. 26 l. n. 488/1999;
VISTA la nota Prot. n. 2551/R.I. del 25/07/2019 dell’Ufficio Risorse, con cui veniva
rappresentato che, giusta nota Prot. n. 34072/RU, la Direzione Personale-Ufficio Sviluppo,
formazione e valutazione, ha autorizzato l’organizzazione di una serie di percorsi formativi
tra i quali quello relativo al corso di lingua inglese;
DATO ATTO che nella predetta nota l’ufficio Risorse ha comunicato l’intenzione di
realizzare un corso “A2”- livello elementare stante l’esito della rilevazione del fabbisogno
effettuato dallo stesso ufficio con nota Prot. n.11456/RU del 31/05/2019;
CONSIDERATO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.),
all’interno del Bando generale “SERVIZI”, sotto categoria “Servizi di formazione linguistica”
è contemplato un certo numero di società abilitatesi all’erogazione del servizio di
formazione in argomento;
AVVIATA, pertanto una indagine informale di mercato con nota Prot. 15922RU del
29/07/2019 nei confronti di nr. 8 società iscritte nel predetto bando alla quale faceva seguito
la presentazione di nr. 6 offerte;
VALUTATO che l’offerta presentata dalla società BBC LANGUAGE & TARINING con sede
in Via Paladini, 6-60035 Jesi (AN), per un ammontare di € 1.942,50 esente IVA, ovvero la
somma di € 129,50 pro capite per nr.15 dipendenti, è risultata l’offerta al prezzo più basso;
DATO ATTO che con nota a mezzo email del 05/09/2019, l’Ufficio Risorse, in
considerazione del budget disponibile, ha richiesto di ampliare il numero del partecipanti a
22, aumentando pertanto la cifra da impiegare ad € 2.849,00;
AVVIATA, pertanto, la trattativa diretta n. 1035471, di cui al C.I.G. n. Z6329AAB77, con
invito prot. n. 18111/R.U. del 09 settembre 2019 con la succitata BBC LANGUAGE &
TARINING con sede in Via Paladini, 6-60035 Jesi (AN), P. I.V.A.: 02546940426, cui ha
fatto seguito la conferma dell’offerta di complessivi € 2.849,00 non imponibile I.V.A. ex art.
14, C. 10 L.537/1993;
CONSTATATO, infine, che il valore contrattuale è di esigua entità, poiché non supera la
soglia prevista per gli affidamenti diretti stabilita dall’art 36 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, oltre
che quella ex art. 5 del Regolamento per servizi, lavori e forniture in economia della
scrivente Agenzia, approvato dal Comitato di Gestione in data 30.07.2014;

CONSIDERATO che la somma di € 2.849,00, non imponibile I.V.A. ex art. 14, C. 10
L.537/1993 relativa al servizio di “Formazione”, afferente l’articolo identificato in anagrafica
col codice C05.0003.0002 “Corsi di Formazione”, andrà a gravare sul conto di budget
FD04400010 “FORMAZIONE”, in capo alla Direzione Interregionale di Puglia Basilicata e
Molise quale Centro di Costo, di cui l’Ufficio Risorse ha attestato la capienza con la nota
sopra citata;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procede all’affidamento diretto in economia, tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi
del combinato disposto degli art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del
servizio in questione, per le già esposte ragioni, alla BBC LANGUAGE & TARINING con
sede in Via Paladini, 6-60035 Jesi (AN), P. I.V.A.: 02546940426, per l’importo di € 2.849,00
non imponibile I.V.A. ex art. 14, C. 10 L. 537/1993.
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 2.849,00 non imponibile I.V.A. ex
art. 14, C. 10 l.N.537/1993, afferente l’articolo identificato in anagrafica col codice articolo
C05.0003.0002 “Corsi di Formazione”, andrà a gravare sul conto di budget FD04400010
“FORMAZIONE”, in capo alla Direzione Interregionale di Puglia Basilicata e Molise quale
Centro di Costo, di cui è stata attestata la capienza.
ARTICOLO 3
Identifica l’affidamento del servizio in parola, per un importo complessivo di € 2.849,00 non
imponibile I.V.A. ex art. 14, C. 10 l.N.537/1993, con CIG Z6329AAB77 .
ARTICOLO 4
Nomina quale R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto, nonché, quale
Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa Mariangela Polini, in servizio presso la D.I.D. di Bari.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’ emanando atto contrattuale,
agli Uffici interessati, nonché ai citati R.U.P. e Direttore dell’esecuzione, secondo quanto
disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per
l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive
modifiche e integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli
Bari, 19 Settembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

SDG/LU

