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Determina n. 4 del 26.04.2021 

OGGETTO: affidamento per la realizzazione dei contenuti e-learning della linea n.1 del piano 

nazionale di formazione finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del 

procedimento (Rup). 

Il Direttore 

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 7 commi 7 bis che prevede: “al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli 

investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 

e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate 

all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

RILEVATO che, in data 21.12.2020 è stata sottoscritta tra Ministero delle Infrastrutture e trasporti 

(ora Ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili), SNA Scuola Nazionale della Pubblica 

Amministrazione, ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e per la compatibilità 

ambientale, IFEL L’Istituto per la finanza e l’economia locale apposta “convenzione per 

l’aggiornamento professionale del Rup in attuazione dell’art.7, commi 7 bis e 7 ter della legge 11 

settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. 

RILEVATO che il Comitato tecnico d’indirizzo di cui all’art. 5 della summenzionata convenzione in 

data 6 aprile 2021 ha approvato il programma formativo rivolto all’aggiornamento professionale del 

RUP- di seguito Piano nazionale rivolto all’aggiornamento professionale del RUP cd “Piano”. 

CONSIDERATO che tra le attività del Piano e di competenza di ITACA vi è la realizzazione dei 

contenuti formativi dell’azione formativa denominata “linea n.1”  

CONSIDERATO che l’azione formativa “linea n.1” del Piano prevede la realizzazione di n.23 ore 

formative in modalità e-learning asincrono cd fad. 

PRESO ATTO che, per la realizzazione dei contenuti formativi in formato e-learning asincrono è 

necessario disporre di adeguata strumentazione e competenze professionali in materia di 

costruzione di contenuti fad con particolare riferimento anche alla tecnologia scorm. 

PRESO ATTO altresì, che la realizzazione dei contenuti formativi verrà somministrata a livello 

nazionale e sarà disponibile gratuitamente per tutto il personale della PA su apposita piattaforma 

informatica. 

PRESO ATTO che, il programma formativo, i contenuti didattici ed il personale docente dell’intero 

Piano nazionale sono condivisi, discussi ed approvati dalle parti MIT-SNA-ITACA-IFEL e dal comitato 

tecnico di indirizzo. 

RILEVATO che tra i soci fondatori di ITACA vi è anche la Provincia Autonoma di Trento. 

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Provinciale n. 3/2006, è stata creata la società in house TSM 

Trentino School of Management, di seguito TSM, società consortile formata dalla Provincia 
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autonoma di Trento, dall'Università degli Studi di Trento e dalla Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol.  

PRESO ATTO che tra le attività precipue della TSM vi è anche quello della realizzazione progettazione 

realizzazione di contenuti formativi in modalità e-learning.  

RILEVATO altresì, che ITACA e TSM collaborano ormai di diversi anni nelle attività formative rivolte 

al personale della pubblica amministrazione mediante la realizzazione di programma formativi in 

materia di appalti pubblici. 

RILEVATO che ITACA e TSM hanno già realizzato nell’anno 2018 un’attività formativa in modalità e-

learning fad asincrona nell’ambito del “primo piano nazionale volto alla professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti” finanziato dall’Agenzia per la coesione territoriale a valere sui foni PON 

Governance 2007-2013.  Che l’attività ha visto la realizzazione di oltre 40 ore di materiale formativo 

in modalità asincrona e la partecipazione di circa 15.000,00 utenze. 

VISTO il know-how e le competenze specifiche in materia di realizzazione produzione e 

progettazione di contenuti formativi in modalità e-learning maturati dalla TSM nel corso della 

propria esperienza ultradecennale in materia didattica per funzionari e dipendenti pubblici. 

RILEVATO che, ITACA non dispone di apposite competenze e strumentazioni in grado di consentire 

la realizzazione della linea n.1 del Piano. 

VISTA la disponibilità alla realizzazione dei contenuti formativi rappresentata dalla TSM Trentino 

School of Management con nota prot. N. 603/2021 del 18 marzo 2021. 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla realizzazione del programma formativo di cui alla 

“linea n.1” del Piano nazionale finalizzato all’aggiornamento professionale del responsabile unico 

del procedimento. 

VALUTATO opportuno procedere a realizzare i contenuti formativi indicati nel Piano nazionale alla 

“linea n.1” mediante il supporto tecnico operativo e realizzativo della struttura della TSM Trentino 

School of Management, anche in considerazione dei consolidati e proficui rapporti istituzionali 

maturati negli anni tra le parti. 

ACQUISITO in data 18 marzo 2020, preventivo spese per il supporto alla realizzazione dei contenuti 

formativi della linea n.1 del “Piano” dalla TSM contenente puntualmente le attività da realizzare e 

l’importo di Euro 10.550,00 esente da Iva ex art. 10 p.20 DPR n. 633/72 e ss. mm.ii 

PRESO atto di quanto sopra  

DETERMINA 

Di affidare alla TSM Trentino School of Management Società Consortile a responsabilità limitata per 

la formazione permanente del personale con sede Amministrativa: Via G. Giusti 40 - 38122 Trento, 

P.Iva, C.F., Registro Imprese di Trento 01782430225 la realizzazione dei contenuti formativi previsti 

dalla Linea n.1 del Piano nazionale per l’Importo di Euro 10.550,00 esente da Iva ex art. 10 p.20  DPR 

n. 633/72 e ss. mm.ii 

Di nominare RUP della presente procedura la Dott.ssa Ilaria Madeo per la predisposizione degli atti 

e provvedimenti conseguenti alla presente determinazione tra cui la redazione di apposito piano di 

lavoro da concordare tra le parti le attività di realizzazione dei contenuti formativi. 
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Di imputare le summenzionate somme alla voce di bilancio Piano nazionale di formazione finalizzato 

all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento. 

Roma, li 26 aprile 2021 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005).  

 
 


