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     DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
 
Determina n° 25/2017 
dell’11 dicembre  2017   

 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione base di ore 32 per RLS –  
 

 

 

Premesso che si rende necessario affidare alla Confindustria Sardegna Meridionale il servizio 

relativo al corso di formazione base per RLS dell’Avvocatura dello Stato; 

Considerato che la Confindustria Sardegna Meridionale presenta i necessari requisiti di 

comprovata esperienza nel settore ed affidabilità; 

Atteso che la Soc. Confindustria Sardegna Meridionale, interpellata al riguardo, si è resa 

disponibile ad effettuare il corso, ad un costo omnicomprensivo di €. 470,00 esente I.V.A.; 

Accertato che quanto precede non rientra nel settore di approvvigionamento della convenzione 

sulla sicurezza in essere di prossima scadenza, che comunque presenta rispetto l’offerta della 

succitata società un prezzo a listino superiore del 47%; 

Ritenuto opportuno, data l’urgenza e il modico importo di spesa, fare ricorso alla procedura delle 

acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006; 

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la Confindustria 

Sardegna Meridionale per i motivi di cui al punto precedente; 
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Dato atto che è stata rilasciata la dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.Lgs. 

165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell’AGS di seguito citato; 

Acquisito il n° CIG Z772137481dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti:  

la L. 241/90 e succ. mod. 

D. Lgs. 165/2001 

L. 136/2010 

L. 190/2012 

D. Lgs. 33/2013 

II D.P.R. 445/2000 

II D.A.G. 12903 del 27.11.2015 

II D. Lgs. 50/2016 

II Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S. 2017 – 2019 

II Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’A.G.S. 

                                                                    D E T E R M I N A 

1. Di incaricare la Soc. Confindustria Sardegna Meridionale perché voglia provvedere 

all’esecuzione delle prestazioni indicate in oggetto; 
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Precisandosi che: 

a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura dello Stato quanto necessario alla formazione del personale; 

b. l’oggetto del contratto è la finitura del corso di formazione base di 32 ore per RLS; 

c. il valore economico è pari ad € 470,00 esente IVA; 

d. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite nell’ordine 

d’acquisto; 

e. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 

procedure in economia, sia perché le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 

125 D. Lgs. 163/2006, sia per il possesso da parte della Società in parola dei requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità sopra richiamati; 

f. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica come previsto 

dalle nuove disposizioni Ministeriali attraverso il codice univoco A7FAXL abbinato a 

questo ufficio; 

g. il presente atto verrà firmato in forma elettronica e trasmesso al responsabile della 

Prevenzione della Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello 

Stato. 

Cagliari, 11 dicembre 2017  

      L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
       (Avv. Francesco Caput)  
          Documento sottoscritto in forma elettronica 
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