
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 3348 del 14/11/2018 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3348 del 14/11/2018 

PROPOSTA N. 3449 del 29/10/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI FORMAZIONE MASTER EXECUTIVE DI II LIVELLO IN “ORGANIZZAZIONE E 

INNOVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – OIPA”, AI SENSI DELL’ART. 63 
D.LGS. 50/2016 ALLA UNITELMA SAPIENZA 

 
CIG:  7672563F45       

 
IL   DIRETTORE GENERALE 

 
 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è 
provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il 
successivo provvedimento di proroga temporanea di cui al Decreto medesimo n. 25 del 19 ottobre 
2018 di  “DiSCO”  Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza; 

 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a 

oggetto “Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto 
agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo 
quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza 
del Commissario uscente; 

 
vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 

promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 
universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza DiSCo; 

 
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e funzionamento di Laziodisu che 

assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale; 
 
vista la nota prot. n. 25371/18 del 15 ottobre 2018, con la quale il Dirigente dell’Area 2 “Risorse 

Umane” , richiede l’acquisto del corso di formazione Master Executive di II livello in “Organizzazione e 
innovazione nelle pubbliche amministrazioni – Oipa” per n. 1 dipendente di DiSCo Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza; 

 considerato  che il master è destinato a coloro che, sia in ambito pubblico sia in ambito 
privato, intendono acquisire le competenze necessarie per accedere, anche come sviluppo di carriera, 
alle qualifiche di dirigente; alle posizioni organizzative caratterizzate da elevata professionalità; ai ruoli di 
funzionario direttivo, ricercatore, esperto nel campo della organizzazione, della innovazione e della 
funzione manageriale. Il Master è allo stesso modo rivolto anche nei confronti di professionisti 
(referenti aziendali, avvocati, esperti ecc.) o aspiranti tali che intendano acquisire una preparazione 
specialistica che li abiliti ad una proficua interrelazione con la pubblica amministrazione.  
 

visto l’e-mail del 11ottobre 2018 contente il capitolato tecnico e il programma inviati dalla 
UNITELMA SAPIEZA  per il sevizio del corso di formazione  Master Executive di II livello in 
“Organizzazione e innovazione nelle pubbliche amministrazioni – Oipa”  come di seguito descritto: 
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Il master sarà erogato esclusivamente in rete, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e relativo allegato 
tecnico come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo il modello di “lezione digitale” adottato dall’Università 
Unitelma Sapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’ateneo.  
La didattica in e-learning prevede le lezioni audio-video dei docenti, metadatate ed indicizzate, integrata dai relativi 
materiali didattici scaricabili in rete. Lo studente segue le lezioni quando vuole – h 24- come vuole - PC, tablet, 
smartphone – nella modalità prescelta – video/audio video, audio-streaming/downloading MP3.  
Il docente provvederà a monitorare il percorso formativo con prove in itinere on line: in particolare saranno effettuate delle 
prove scritte che possono essere strutturate come tesine o test a risposta aperta, chiusa o sintetica con la relativa votazione 
espressa in trentesimi, e che costituiscono un mezzo per la verifica e la misurazione delle conoscenze per il docente e di 
autovalutazione per lo studente.  
La didattica tiene conto della necessità di sviluppare non solo conoscenze, ma anche di utilizzare strumenti e 
comportamenti professionali, con le seguenti caratteristiche:  

 attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle metodologie e delle tecniche in 
situazioni reali;  

 testimonianze e casi di studio  
A supporto dell’attività didattica rappresentata dalle videolezioni, verranno svolti, a cadenza almeno mensile, dei web 
seminar, attività realizzata in modalità sincrona che prevede varie tipologie:  
- webinar tematico, in cui saranno proposti approfondimenti dedicati ad alcuni temi di particolare interesse ed attualità, al 
fine di rendere più dinamica la didattica, promuovendo anche spazi di confronto interattivi tra docenti e studenti;  
- webinar di discussione, che avranno per oggetto argomenti teorici tratti dal programma, su cui i partecipanti al corso 
saranno invitati a proporre il proprio punto di vista sulla base delle esperienze maturate nell'ambito delle rispettive 
organizzazioni di appartenenza, al fine di promuovere dinamiche di apprendimento proattive, in grado di rivelare le 
principali implicazioni e potenzialità applicative delle teorie studiate.  
Per valorizzare in pieno le opportunità connesse alla didattica interattiva online, saranno utilizzati anche i seguenti 
strumenti:  
- wiki, per costruire insieme agli studenti "alberi" ipertestuali di conoscenze condivise, dove i contributi teorici potranno 
essere integrati con apporti di natura empirica proposti da tutti i partecipanti al corso, i quali potranno, così, 
reciprocamente arricchire i propri percorsi di apprendimento;  
- forum, nei quali potranno essere lanciati dal docente (ma anche dagli stessi studenti) provocazioni al dibattito su temi 
specifici o più generali trattati nell'ambito del corso, ma anche su iniziative tese a 3  
 il Master ha una durata complessiva di 1500 ore ed è strutturato per numero di ore destinate alla didattica e per 
le attività di approfondimento formativo, in modo da garantire l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari. 
L’attività formativa è articolata in attività didattica comunque strutturata (lezioni, esercitazioni, seminari, lavoro di 
gruppo, progetti applicativi, webinar, project work) e studio individuale e discussione.  
 

preso atto che ai sensi dell’art. 63 , comma 2 lett. b), co.2, la concorrenza e assente per motivi 
tecnici, in considerazione della volontà dell’Ente di voler acquisire il percorso didattico del Master 
indicato;  

 
preso atto che la UNITELMA SAPIENZA ha formulato un preventivo di spesa per il servizio 

in oggetto pari ad   di €. 1.648,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 e smi) comprensivo di n. 
48 euro di marche da bollo; 

 
considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui 

trattasi; 
 
considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti 

Regionale; 

   
verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc 

on line) prot.n. INAIL 118347941 
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constatato che i commi 986 e 989 stabiliscono nella Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) che 
dal 1° marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a controllare gli adempimenti fiscali 
dal sito dell’Agenzia dell’Entrate per importi pari o superiore a € 5.000,00 ; 

 
considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente 
costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 
visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:  “E' 

facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni 
che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve 
essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed 
è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

 
valutata l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato l’eseguità dell’importo 

dell’affidamento; 
 
che ai fini del rispetto del principio di rotazione l’operatore economico non ha intrattenuto rapporti 

contrattuali pregressi con la stazione appaltante si sensi dell’articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n. 4  
(applicazione del principio di rotazione); 

 

considerato che la suddivisione in lotti funzionali, ai sensi l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, vista la 
specificità dell’appalto, non appare possibile;  

 
 considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Antonio De Michele 

Dirigente dell’Area 3 ad interim  “Provveditorato e Patrimonio”; 

 
considerato che il presente appalto non è stato inserito nell’aggiornamento della 

“Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2018-2019 art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi” 
approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 22 settembre 2017, poiché di 
importo inferiore a €. 40.000; 

 visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 
loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato 
adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020; 

 vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 
2018”; 

 vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio 
di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020; 

 vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di  
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: adozione variazione n. 5”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 17  del 05/07/2018 avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: Adozione variazione n. 6 funzionale 
all’aggiornamento del fondo di cassa, all’adeguamento dei residui attivi e passivi, delle previsioni di cassa 
e conferma del fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 in corso 
di gestione alle resultanze del Rendiconto Generale al 31/12/2017”  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
http://www.laziodisu.it/wp-content/uploads/2017/04/All.-B-ProgrammazBiennaleFornitureBenieServizi-2017-2018.pdf
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visto  il Decreto del Commissario Straordinario n. 18  del 06/07/2018 avente ad oggetto: ““Bilancio di 
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018”. 

 
D E T E R M I N A 
 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. affidare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il “del corso di formazione Master Executive 
di II livello in “Organizzazione e innovazione nelle pubbliche amministrazioni – Oipa” alla 
UNITELMA SAPIENZA con sede legale in Viale Regina Elena n. 295 – 00161 Roma, Codice Fiscale e 
Partita IVA n. 08134851008 CIG: 08123891007  per la somma di €. 1.648,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 
10 D.P.R. n. 633/72 e smi) comprensivo di n. 48 euro di marche da bollo ; 

 
3. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;  
 
4. di  impegnare la somma di €. 1.600,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 e smi)  sul 
capitolo 14006 avente per oggetto “Aggiornamento Professionale Personale Dipendente” , livello 3, P. Conti 
1.03.02.04.999 “acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.” del bilancio di DiSCo – 
Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza 

nell’esercizio finanziario 2018; 

 
5. di  impegnare la somma di €. 48,00 sul capitolo 15022 avente per oggetto “imposta di registro e di bollo 
(funzionam. Ammin.)” , livello 3, P. Conti 1.02.01.02.001 “imposta di registro di bollo”  del bilancio di DiSCo – 
Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza 
nell’esercizio finanziario 2018; 

 
5. il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.L.gs 50/2016  mediante 
corrispondenza con apposito scambio di lettere 
 
6. che il responsabile Unico del Procedimento è  l’Ing. Antonio De Michele Dirigente dell’Area 3 ad 
interim  “Provveditorato e Patrimonio”; 

 
7. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandati agli appositi uffici 
dell’Amministrazione. 

 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 08/11/2018 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
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esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 09/11/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 14006 1593 1 04 04 1 03 1.03.02.04.999 

Acquisto di servizi per altre 

spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 

1.600,00 

 
2018 15022 1594 1 04 04 1 02 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 48,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 13/11/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 14/11/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3449 del 29/10/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 14/11/2018 


