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DETERMINA N. 4 IN DATA 15.06.2020 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I PROFILI         
AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Premesso che: 
 
Il personale della Servizi Sociosanitari Valseriana fruisce frequentemente di webinar          
organizzati dalla “Caldarini & associati”, che ha esperienza nello sviluppo delle           
organizzazioni degli Enti pubblici, e delle realtà collegate, e nella progettazione di nuovi             
modelli ed assetti. 
 
I corsi di formazione organizzati da Caldarini & associati, in collaborazione con i partners,              
contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione delle persone e delle organizzazioni,           
generando e diffondendo conoscenze e competenze, valutando costantemente i risultati e           
attivando tutte le strategie necessarie per aumentare l’efficacia dell’intervento formativo e           
consulenziale. 
Inoltre, la capacità di individuare e analizzare le esigenze del cliente e la condivisione dei               
risultati attesi rivestono un ruolo centrale nell’approccio formativo, in quanto presupposto           
indispensabile per costruire il valore e l’efficacia di un intervento. 
 
Caldarini&associati ha sviluppato un’elevata capacità di contestualizzazione e competenza,         
in grado di garantire un’incisiva efficacia d’azione; lavora su una visione integrata della realtà              
del cliente volta ad armonizzare con coerenza l’intervento nel contesto degli obiettivi e             
dell’agire dell’Ente committente. 
 
Il volume dell’attività di formazione relativa alle competenze contabili e amministrative           
prevista in Società per il biennio 2020/2021 non supera l’importo di euro 3.000,00, Iva              
esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. 
 
Per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei                
Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa             
consultazione di due o più operatori economici. 
 
Considerato che: 
 



le iniziative organizzate da Caldarini & associati rivestono particolare interesse per la            
Società, il programma dei corsi per l’anno 2020 è valido sotto il profilo dei contenuti ed è                 
coerente con le necessità di aggiornamento proprio dei ruoli professionali del personale, al             
quale verrà proposta la partecipazione ai singoli corsi; 
 
il servizio di formazione è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi              
dell’art. 3 della legge n.136/2010, il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente:              
ZAD2D50348 
 
Ciò premesso e considerato, 

 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/200 
- il D. Lgs. 175/2016 
- la legge n. 136/2010 

 DETERMINA 
   

1) di affidare a Caldarini&associati, con sede in Via Martiri di Cervarolo, 30 - 42122 Reggio               

Emilia - P. IVA 02365460357, il servizio di formazione per i profili amministrativo-contabili             

della Servizi Sociosanitari Val Seriana srl; 

2) di dare atto che l’importo di partecipazione al singolo corso varia da 150,00 a 180,00 euro                

per persona; 

3) di impegnare la somma di euro 3.000,00, esente Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972,                

da imputare al capitolo “Spese per la formazione del personale dipendente” del bilancio per              

il triennio 2019/2021, dando atto che non vengono superati i limiti di cui all’art.163 del T.U.                

267/2000 e che l’imputazione è per euro 1.500,00 sull’esercizio 2020 e per euro 1.500,00              

sull’esercizio 2021; 

4) di dare atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: ZAD2D50348; 

5) di attestare la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa; 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella Sezione            

Trasparenza -  Provvedimenti. 

Albino, 15 giugno 2020 

                   IL DIRETTORE 
          dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e del D. 

Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
 


