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Determinazione n. 3 del 18 marzo 2021 

 

OGGETTO: Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), del 

decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 per la realizzazione del modulo didattico formazione in 

materia di Green public procurement per la pubblica amministrazione nell’ambito del percorso 

formativo volto alla professionalizzazione dei RUP della Regione Marche – CIG: ZB3310E396. 

 

IL DIRETTORE 

Visto lo statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio 

direttivo; 

Visto il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

Visto il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, come convertito in legge dalla L. 120/2020; 

Visto l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e successive 

modifiche e integrazioni, per la realizzazione del progetto didattico denominato “La qualificazione 

dei RUP della Regione Marche”, sottoscritto tra ITACA e Regione Marche in data 20 novembre 

2019; 

Rilevato che tra le attività previste nel suddetto accordo di collaborazione vi sono anche quelle 

afferenti alla formazione ed all’aggiornamento dei RUP del territorio regionale per le tematiche 

attinenti agli appalti pubblici; 

Considerato che la Regione Marche ha rappresentano a questo Istituto la necessità di dedicare al 

personale RUP, nel corso dell’anno 2021, apposita attività formativa in materia di appalti pubblici 

con specifico riferimento alla tematica del “Green public procurement - GGP”, anche al fine 

contribuire alla qualificazione del personale regionale; 

Ritenuto condivisibile l’iniziativa formativa della Regione Marche in materia di “Green public 

procurement - GGP” anche da parte di questo Istituto, in quanto tematica di attualità e di interesse 

comune alle parti, secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto; 

Verificato che presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione non sono attualmente attivi corsi 

in tema di GPP, aggiornati a seguito della conversione in legge del c.d. “decreto semplificazioni” 

(d.l. 76/2020); 

Tenuto conto, altresì, che in relazione al servizio in oggetto non è in vigore un’apposita 

convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488; 

Considerato che l’Istituto non ha al proprio interno competenze in grado di poter svolgere 

l’attività formativa in materia di “Green public procurement”; 

Considerato che dall’indagine di mercato effettuata è stata individuata la società Fondazione 

ECOSISTEMI, con sede legale in Roma, Corso del Rinascimento n.24, Partita Iva 12956431006, 

quale soggetto in grado di fornire le attività formative richieste in materia di “Green public 

procurement”, in quanto la Fondazione svolge da diversi anni assistenza tecnico-specialistica in 

materia, finalizzata a rafforzare le competenze degli operatori delle pubbliche amministrazioni e 
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delle centrali di acquisto nell’utilizzo di procedure di GPP e di integrazione di criteri ambientali 

negli acquisti di prodotti e servizi nell’ambito del progetto nazionale CreiamoPA del Ministero 

dell’Ambiente e che, pertanto, Fondazione ECOSISTEMI risulta soggetto altamente qualificato e 

rispondente alle prestazioni richieste; 

Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 75.000,00 e, pertanto, occorre 

procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto all’art. 1, comma 2, lettera a) del 

decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Considerato che trattasi di affidamento per il quale, in presenza di autodichiarazione del possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, si può procedere all’affidamento previa verifica 

dell’assenza di annotazioni sul casellario ANAC e della regolarità del DURC; 

Verificato che la proposta di programma formativo in materia di “Green public procurement” 

presentato dalla Fondazione ECOSISTEMI ed acquisito al Protocollo ITACA al n.515/2021, 

prevede la realizzazione di n.20 webinar della durata di n.3 ore ciascuno per un totale di n.60 ore 

formative; 

Rilevato altresì che le attività formative in modalità webinar verranno erogate attraverso la 

piattaforma GoToWebinar di ITACA e appositamente registrazione al fine di un utilizzo anche 

successivo da parte della Regione Marche; 

Rilevato, altresì, che la proposta di programma formativo formulato da Fondazione ECOSISTEMI 

è stato condiviso e accettato dalla Regione Marche quale attività formativa afferente alla 

convenzione ex art. 15 legge 241/1990 summenzionata;  

Ritenuto, quindi, che il programma formativo in oggetto risulta idoneo alle esigenze formative 

del personale RUP della Regione Marche; 

Vista l’offerta della Fondazione ECOSISTEMI pervenuta in data 17 marzo 2021 pari a 18.000,00 

euro compresa iva; 

Ritenuto che la sopracitata offerta può ritenersi congrua; 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della Fondazione ECOSISTEMI sedente in 

Corso del Rinascimento 24, Partita Iva 12956431006, è imputabile e trova capienza nelle risorse 

previste dall’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990, sottoscritto tra 

Regione Marche ed ITACA in data 20 novembre 2019 e successive modifiche e integrazioni per 

la realizzazione del progetto didattico denominato “La qualificazione dei RUP della Regione 

Marche”; 

Inteso autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di euro 18.000 euro (iva inclusa). 

Visto il DURC online, prot. 6441071 con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL della 

Fondazione ECOSISTEMI. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di accettare l’offerta presentata dalla Fondazione ECOSISTEMI, con sede in Roma, Corso del 

Rinascimento 24, Partita Iva 12956431006, per la realizzazione del programma formativo in 

materia di “Green public procurement” da realizzarsi in modalità webinar, con il supporto 



 

3 

 

della segreteria organizzativa dell’Istituto ed erogato attraverso la piattaforma GoToWebinar 

di ITACA, così specificato: n.20 webinar della durata di n3 ore caduno, per un totale di n.60 

ore formative rivolte ai RUP della Regione Marche;  

2. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, 

convertito con legge 120/2020, alla Fondazione ECOSISTEMI con sede legale in Roma, Corso 

del Rinascimento, n.24 Partita Iva 12956431006, per le attività sopra indicate e specificate nel 

programma approvato, per un importo complessivo di 18.000,00 euro  onnicomprensivo, con 

la previsione della clausola risolutiva, per l’ipotesi del successivo accertamento del difetto dei 

requisiti prescritti dalla legge; 

3. di perfezionare l’acquisto secondo quanto previsto dall’art.32, comma 14 del Codice dei 

contratti pubblici, mediante scambio di corrispondenza, a mezzo PEC;  

4. di nominare RUP del presente affidamento, ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016, la dr.ssa 

Ilaria Madeo; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica PA, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo della verifica 

di regolarità del servizio, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 legge 136/2010 e 

regolarità contributiva a mezzo DURC; 

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di 

ITACA nella sezione ““Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti”, ai sensi 

dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 18 marzo 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 (D.Lgs. 82/2005). 

 


