
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI 
TRENTO 

 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 

 

Oggetto: Determina di annullamento della determina e autorizzazione a contrarre n. 10/2018 per 

l’affidamento diretto dell’appalto del servizio di formazione del personale incaricato di attuare le 

misure di primo soccorso e della gestione della emergenza – corso base per addetto nuova nomina 

 

Det. n. 7/2019              Data e numero di protocollo 

 

 

  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Premesso 

- che con determina n. 10/2018 del 1° ottobre 2018 è stato affidato alla società SAPI 

s.r.l., mediante ordine diretto, l’incarico di svolgere un corso di formazione in materia 

di sicurezza del lavoro a favore del personale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato 

di Trento incaricato di attuare le misure di primo soccorso e della gestione 

dell’emergenza mediante un corso base per un’impiegata designata in sostituzione di 

altra dimissionaria; 

- che per il predetto servizio è stato acquisito il n. CIG Z69251DD64 attribuito 

dall’Autorità nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. 136/2010 e ss.mm.ii; 

- che con determina n. 10/2018 è stata impegnata la spesa di € 154,00=, iva compresa, 

sul capitolo 4461, piano gestionale 2, della gestione in conto competenza del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2018; 

 



Dato atto 

 

- che la dipendente designata per l’attuazione delle misure di primo soccorso e della 

gestione dell’emergenza ha presentato istanza di esonero dall’incarico e che la 

medesima è stata esonerata dal ricoprire l’incarico affidatole; 

- che è stata disdetta l’iscrizione al corso dell’incaricata predetta; 

 

DETERMINA 

 

1.  l’annullamento della determina n. 10/2018 del 1° ottobre 2018 con cui era stato 

affidato alla società SAPI s.r.l., mediante ordine diretto, l’incarico di svolgere un 

corso di formazione base in materia di sicurezza del lavoro a favore del personale 

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento incaricato di attuare le misure di 

primo soccorso e della gestione delle emergenze, a fronte di un compenso complessivo 

di € 154,00=, iva compresa;  

2. l’annullamento del CIG Z69251DD64 attribuito alla procedura dall’Autorità nazionale 

anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

3. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella 

sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

Trento, li 11 ottobre 2019 

                                               L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO  

                                                                                Dario Bellisario 
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