
Avvocatura delio Stato
dì MILANO

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per raftidamento deH’incarico per lo
svolgimento di corsi di aggiornamento e formazione per il personale 
di questa Avvocatura ai sensi del D.Lgs.81/2008.

DETERMINA N ° 9 Protocollo 42524 P del 01 Luglio 2016

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che questa Avvocatura ha affidato alla S.P.A. Sintesi (aderendo in 
convenzione Consip) il servizio di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, per la durata di anni tre a decorrere dal 01.04.2014 ;
Atteso che la dott.ssa Caterina Diana, professionista afferente a Sintesi spa, 
designata dall’Avvocato Distrettuale quale Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ha rilevato la necessità di sottoporre i dipendenti di 
questa Avvocatura a dei corsi di aggiornamento e formazione in ottemperanza ai 
disposti del D.Lgs. 81/2008:
- Aggiornamento RLS
- Formazione Gestione Piano di emergenza
- Formazione specifica per i lavoratori rischio basso
Atteso che le PA sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e 
accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip s.p.a.;
Considerato opportuno interpellare alla procedura in questione la Società RTl 
Exitone s.p.a. aggiudicatala del lotto 1 (Regione Lombardia) dell’attuale 
convenzione CONSIP sulla Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.i..
Preso Atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio richiesto, 
è risultata quella di Sintesi s.p.a.
Acquisito il CIG n ° ZB21A71B42 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla s.p.a. Sintesi di 
Roma l’incarico per la realizzazione delle suddette attività formative e di 
aggiornamento previste dal D.Lgs. 81/2008, mediante il ricorso alla procedura 
delle acquisizioni in economia art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un 
importo pari a € 1.485,00 (l.V.A. Esente);
- di dare atto che la spesa troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio 
4461 pg. 2 della gestione in conto competenza del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario;sercizio nnanziano;

di dare atto che si procederà alla liquidazione del servizio richiesto, su 
presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza della
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prestazione svolta con quanto concordato con la società fornitrice.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
(Avv. Maria Gabriella Vanadia)


