
                                       

 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 154/2018 

 

Oggetto: Corsi di formazione e aggiornamento ex D. Lgs 81/2008 - 

CIG: Z1E25D610E 

 

 

l’Avvocato Distrettuale Reggente dello Stato di Napoli 

 

Premesso che è necessario procedere, secondo quanto previsto dal 

D. Lgs 81/2008, alla formazione ed aggiornamento di diversi 

addetti a varie funzioni nell’ambito del Servizio Prevenzione e 

Protezione e, specificatamente: 

corso formazione R.L.S. (1 unità) 

corso aggiornamento A.S.P.P. (1 unità) 

corso aggiornamento addetti al primo soccorso (5 unità) 

formazione/aggiornamento uso defibrillatore (4 unità) 

Visto che l’impegno di spesa per i corsi sopra elencati, 

compresi nei servizi di cui alla Convenzione Consip “Servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso le P.A.” cui l’ADS di Napoli aderisce, 

ammonterebbe ad € 2.600,00; 

Visto il preventivo di spesa richiesto al Centro L.U.P.T., 

centro di Ricerca – Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale - istituito ai sensi dell’art. 89 DPR 11/07/1980 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con D.R. 

8592 del 22/02/1985 per lo svolgimento dei corsi menzionati 

ammonta ad € 1.300,00; 



Comparati i contenuti ed i costi dei corsi come da tabella 

sottostante: 

 L.U.P.T.  COM METODI  

CORSO RICHIESTO ORE COSTO ORE COSTO 

FORMAZIONE R.L.S. 32 €   200,00 (per unità) 32 €   780,00 (per unità) 

AGGIORNAMENTO A.S.P.P. 20 €   200,00 (per unità) 20 €   325,00 (per unità) 

AGGIORNAMENTO PRIMO 

SOCCORSO 

6 €   500 (X5 dipendenti) 4 €   715,00 (a classe) 

USO DEFIBRILLATORE 8 €   400 (x 4 dipendenti) 5 €   780,00 (a classe) 

TOTALE  € 1.300,00  € 2.600,00 

 

Tenuto conto della profilo istituzionale del Centro L.U.P.T e 

del livello qualitativo dei corsi erogati; 

Tenuto conto altresì, del marcato risparmio di spesa tra 

l’erogazione dei corsi ad opera del soggetto convenzionato con 

Consip e quella ad opera del soggetto pubblico, a favore di 

quest’ultimo; 

Ha ritenuto, ex art. 36 D. Lgs 50/2016 di procedere 

all’acquisizione del servizio in discorso con un ordine diretto 

all’istituto universitario sopra indicato,  

P.T.M. 

DETERMINA 

di affidare la fornitura di  

1 corso formazione R.L.S. (1 unità) 

1 corso aggiornamento A.S.P.P. (1 unità) 

1 corso aggiornamento addetti al primo soccorso (5 unità) 

1 formazione/aggiornamento uso defibrillatore (4 unità) al 

L.U.P.T., Centro Interdipartimentale di Ricerca – Laboratorio di 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale - dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”; 

di imputare il costo della fornitura, quantificato in € 1.300,00 

a procedura ultimata, sul capitolo di bilancio 4461/p.g.2; 



di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del 

sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

Napoli,         l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

        Angelo d’Amico 
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