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L'Amministratore Unico

DETERMINAZIONE N. 08/2021 DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Affidamento diretto cartaceo ex art. 36, co mma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016, di valore
pari a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro.
Fo rmazio ne e supervisio ne in tema di Antico rruzio ne e Trasparenza

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di maggio, nel proprio Ufficio

L'Amministratore Unico,
VISTO l'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999,
VISTO il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005 n. 139,
VISTE le procedure acquisti ed il Regolamento di contabilità vigenti,
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

*********
CONSTATATO che la Società necessita di corsi di formazione e supporto consulenziale in
merito alle tematiche anticorruzione e trasparenza a favore sia di tutta la struttura che, in
particolare, del dipendente designato RPCT, il quale privo delle necessarie competenze
necessita di adeguato supporto e formazione,
TENUTO CONTO delle criticità emerse in merito alla struttura del sito web aziendale ed al
caricamento della documentazione nelle differenti aree del sito che necessitano di una
corretta ricollocazione come previsto dal modello ANAC,
RILEVATO che la ditta individuata è iscritta all'Albo fornitori della Service, è in possesso di
requisiti di affidabilità e competenza avendo sviluppato software, corsi e programmi a
supporto degli studi professionali in tema di conformità normativa in specie sui temi di
anticorruzione e trasparenza,
CONSIDERATA vantaggiosa l'offerta proposta della Opera professioni, di seguito allegata;
DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli
appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere
all'affidamento diretto adottando un unico prowedimento,
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