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DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
“Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” del 
corso di formazione ASPP – Assistente Servizio Prevenzione e Protezione, per una persona dipendente della 
Fondazione, all’impresa  ISVAP di Maniscalco Piera Silvana, nei giorni 30 Settembre, 2-6-8 Ottobre 2020 e 
successivamente nei giorni 3-19-21-22-27-30 Ottobre 2020, con importo complessivo stimato pari a € 
1.180,00= oltre l’IVA, –  CIG ZC12E7293B. 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
a) visti i seguenti articoli del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 
e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

 

- l’art. 32, comma 2, ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

 

- l’art. 32, comma 14, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore 
ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite pec; 

 

- l’art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 

- l’art. 37, comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38; 
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b) visti altresì i seguenti articoli del Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore 
ad € 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000”, pubblicato sul sito internet 
www.fulgis.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 
- l’art. 3.1, il quale dispone che è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 
fino ad € 39.999,99 oltre IVA qualora la natura dell’acquisizione o l’urgenza di provvedere rendano tale 
procedura la più idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, nel rispetto della 
correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con risparmio di tempo 
e risorse; 
 
c) tenuto conto che sono state inviate 5 richieste di preventivi agli operatori regolarmente iscritti al MEPA, 
che si allegano agli atti della presente Determina e solo un operatore ha risposto con regolare offerta;  
 
d) tenuto conto che si rende necessario disporre l’affidamento di tale servizio per un importo complessivo 
stimato di € 1.1800,00=oltre l’IVA al fine di garantire la regolare formazione della persona dipendente della 
Fondazione, che dovrà seguire la parte inerente la Sicurezza e la Prevenzione della Fondazione stessa, in 
assistenza al Responsabile dello stesso servizio;  
 
e) stante che l’operatore ISVAP di Maniscalco Piera Silvana, offre servizi di qualità nel mercato di riferimento 
con prezzi competitivi e l’affidamento al medesimo appare la soluzione più idonea per ragioni di economia 
organizzativa ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con risparmio di tempo e 
risorse; 
 
f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’impresa ISVAP di Maniscalco Piera Silvana il servizio in oggetto per un importo stimato complessivo di € 
1.180,00=oltre l’IVA; 
 
g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZC12E7293B; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto del corso di formazione ASPP – Assistente 
Servizio Prevenzione e Protezione, per una persona dipendente della Fondazione, all’impresa ISVAP di 
Maniscalco Piera Silvana con importo complessivo stimato pari a € 1.180,00=oltre l’IVA. 
 
Genova, 24 Settembre 2020 
 

 Documento firmato in originale         Il Direttore della Fondazione 
Dott.ssa Susanna Fadda 

 


