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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

D.D. n. 4 

Determina a contrarre corso di formazione Pubbliformez s.a.s. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 Visto il D. Lvo n. 138/2003; 

 Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 

dicembre 2004 – Serie Generale; 

 Visto il D. Lvo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”; 

 Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 

1.05.2011; 

 Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera del 

C.d.A. n. 44 del 21 Giugno 2012; 

 Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con 

D. L.vo 163/06 e successive modifiche; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrati pubblici, approvato con 

D.P.R. n. 207/2010; 

 Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 8.11.2005 e, in particolare, l’art. 2 co.1 lett. q) e 

l’art. 7; 

 Vista la proposta di aggiornamento professionale avanzata dalla Dott.ssa Marina Messineo, 

Tecnologo III livello, in materia di novità legislative sugli appalti pubblici, nonché il preventivo 

alla medesima allegato; 

 Visto il verbale n. 3 del 13/01/2014 della commissione per la formazione istituita presso 

l’Osservatorio;  

 Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile del Procedimento; 

 Verificato che non esiste in atto alcuna convenzione CONSIP e che il servizio non è presente 

neanche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 Valutato che il preventivo proposto proviene dalla Pubbliformez s.a.s., ente specializzato nel 

settore della formazione in materia di appalti; che il docente proposto dall’ente di formazione 

ha elevate competenze ed esperienza in materia, e che il servizio verrà prestato a Catania, senza 

aggravio, pertanto, di spese di missione; 

 Verificato che il servizio rientra tra quelli espressamente indicati nel disciplinare INAF sulle 

acquisizioni in economia; 

 Ritenuto congruo il prezzo offerto dalla Pubbliformez s.a.s. pari a € 190,00, esente IVA, e 

verificato che l’importo predetto rientra nei limiti previsti dal regolamento INAF sulle 

acquisizioni in economia mediante affidamento diretto; 

 Verificata la copertura finanziaria a valere sul CRA 1.08.01 cap. 1.03.12, fondi assegnati per la 

formazione e l’aggiornamento dei dipendenti e, in particolare, del personale I – III, 
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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Per il corso di aggiornamento professionale e formazione su “La disciplina del codice dei contratti 

pubblici dopo le recenti innovazioni. Dall’anticorruzione agli obblighi di trasparenza. Dal Decreto del 

Fare all’applicazione del sistema AVCPASS ai contratti di lavori, servizi e forniture”, previsto a 

Catania, per il 21 Gennaio 2014 e al quale parteciperà la Dott.ssa Marina Messineo, si procede 

mediante affidamento diretto alla Ditta Pubbliformez s.a.s., con sede in Via Caronda, 136,  95128 

Catania – P. IVA 03635090875, per il prezzo di € 190,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 

633/72.  

Responsabile del Procedimento è lo scrivente Direttore. 

Si attesta che il CIG richiesto è il n. ZD030D54D40 e che la spesa grava sui fondi specificamente 

destinati alla formazione del personale I – III (CRA 1.08.01 cap. 1.03.12), a valere sui quali viene 

contestualmente assunto l’impegno n. 509/2014. 

La presente determina verrà pubblicata sul profilo committente ai sensi della vigente normativa, 

unitamente ad una tabella riassuntiva in ottemperanza agli obblighi in materia di “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

Catania, lì 16/01/2014 

 

 

            F.to  Il Direttore 

            (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


