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DETERMINA N. 7 IN DATA 18/06/2020 
  
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Formazione sulla Sicurezza sui luoghi di           

lavoro e sulla sicurezza COVID-19 – CIG Z662D4ED34 
  
  

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
Premesso che: 
 
l’Assemblea dei Sindaci nella seduta in data 10/06/2020 ha stabilito che la formazione sulla              
sicurezza per i rischi psicosociali e i rischi COVID-19 per gli educatori dei centri estivi venga                
organizzata dall’Unità Territoriale dell’Emergenza Sociale della Valseriana con costi a carico           
dei fondi per l’emergenza. 
 
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. Si è ritenuto comunque, per la delicatezza              
del servizio, che ha implicazioni di natura educativa e formativa nel periodo di emergenza              
Covid di chiedere a tre ditte di presentare offerta. 
 
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:               
Z662D4ED34. 
 
In data 12/06/2020 è stata inviata la lettera d’invito a tre Società che erogano formazione               
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, scelte tra le maggiori nel campo. 
 
Alla scadenza, stabilita per il giorno 17/06/20202 alle ore 12,00, aveva presentato offerta             
solo la ditta Edu.Ca srl Via Casale, 25 - 24060 Torre de’ Roveri BG - educa@propec.it. 
 
Il giorno 18/06/2020, oltre la scadenza, ha presentato offerta la ditta Istituto Ambiente             
Europa Via Prospero Finzi, 15 - 20126 Milano - ambienteeuropa@pec.it. 
 
La ditta Vega Formazione S.r.l. Via Don Tosatto, 23/35/39 - 30174 Mestre Venezia             
vegaformazione@open.legalmail.it ha presentato offerta solo tramite mail. 
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Considerato che: 
 
la ditta Edu.Ca srl ha presentato l’offerta entro il termine previsto del giorno 17/06/2020 alle               
ore 12,00 dell’importo di euro 30,00 per la formazione di 8 ore per ciascun educatore dei                
centri estivi. 
 
Ciò premesso e considerato, 
  
Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 
● il D. Lgs. n. 267/2000 
● il D. Lgs. 175/2016 
● la legge n. 136/2010 

         DETERMINA 
  

1. di affidare il servizio di formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla              

sicurezza COVID-19 per gli operatori del CRE alla ditta Edu.Ca srl Via Casale, 25 -               

24060 Torre de’ Roveri BG - educa@propec.it, che ha presentato l’offerta entro il             

termine previsto del giorno 17/06/2020 alle ore 12,00 dell’importo di euro 30,00 per             

la formazione di 8 ore per ciascun educatore dei centri estivi - CIG Z662D4ED34; 

2. di impegnare la somma di euro 12.000,00, Iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR                

633/1972, prevedendo la partecipazione al corso di circa 300 ragazzi, da imputare            

al capitolo Emergenza COVID-19 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; 

3. di dare atto che la fonte di finanziamento è l’entrata per l’emergenza Covid-19 -               

FNPS 2019; 

4. di attestare la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della              

..            spesa. 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella            

Sezione Trasparenza -  Provvedimenti. 

  

Albino, 18 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 
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