Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45 DI DATA 04 MAGGIO 2020
OGGETTO: Acquisto pacchetto giornate di formazione PADigitale per URBI SMART 2020.
Ordine diretto Me.Pa. Impegno di spesa euro 9000,00.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”.
VISTO in particolare l’articolo 4 del sopra citato DPCM secondo cui l’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura operativa di livello territoriale con sede
individuata a Trento.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
VISTO l’articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi dell’affidamento
e dell’esecuzione, individuato, nel caso di specie, nel dott. Renato Angheben.
VISTO l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui per lo svolgimento delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia “le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica […]”.
VISTO il decreto del Segretario Generale n.125 di data 13 dicembre 2018 con il quale è stato
acquistato il servizio informativo integrato di protocollazione URBI 2020 con la Società PA
Digitale S.p.a. con sede in Pieve Fissiraga (LO) – Via Leonardo da Vinci n. 13.
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 123 di data 7 agosto 2019 con il quale sono stati
acquistati ulteriori moduli della piattaforma URBI relativi alla contabilità e alla gestione giuridica
del personale anche in ragione della nuova configurazione dell’ente quale ente pubblico non
economico.

DATO ATTO che tutti i moduli acquistati sono stati attivati e che le attività di formazione degli
operatori e del personale previste nei pacchetti sono state interamente utilizzate nelle fasi di
configurazione ed avvio dei diversi applicativi.
RITENUTO necessario prevedere per l’anno in corso ulteriori giornate di tele-assistenza e di
formazione on site per consolidare l’utilizzo dei moduli disponibili.
DATO ATTO della disponibilità su MEPA di un pacchetto di formazione ON SITE da 15 giornate
(codice: URBI_PCCFORMEI_MR) e che tali giornate, per il protrarsi dello stato di emergenza
connessa al COVID-19, possono essere trasformate in TELE-FORMAZIONE adeguando in
aumento le ore disponibili.
DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza il seguente Codice Identificativo
Gara (Z022CD8093) e che il DURC protocollo INAIL_20284698 emesso in data 09/02/2020 ed
acquisito al protocollo in data 24/02/2020 al n. 943 ha esito regolare.
DATO ATTO che la spesa complessiva, pari a €.9.000,00, trova copertura per l’anno finanziario
in corso sul capitolo n. 3021 della contabilità speciale 1212 che presenta la necessaria disponibilità.
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria a cura della Direzione Economia e Bilancio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
generale di organizzazione e funzionamento degli uffici “Pareri sugli atti e modalità di
presentazione”.

DECRETA

-

di affidare tramite ordine diretto di acquisto n. 5492961, prot. 2168/2020 del 04/05/2020,
alla Società PA Digitale S.p.a. con sede in Pieve Fissiraga (LO) – Via Leonardo da Vinci,
13, l'incarico relativo alla fornitura del servizio di formazione di 15 giornate ON SITE al
prezzo complessivo di € 9.000,00 euro IVA esente;

-

di imputare la somma complessiva di 9.000,00 IVA esente, per l’anno finanziario in corso,
sul capitolo n. 3021 della contabilità speciale 1212 che presenta la necessaria disponibilità;

-

di nominare responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto il dott. Renato
Angheben.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi
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