
Oggetto: Formazione del Personale Camerale – “Le procedure di acquisto sulla nuova 
Piattaforma MePA” Affidamento incarico alla Maggioli Spa -  CIG n. 
ZD636FFD3C

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020, con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020, 
si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 
febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-
Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via 
Giosuè Carducci n. 23;

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano; 

Atteso che:
- nella seduta del 29 giugno 2022, la Giunta ha approvato il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) nel quale è confluito il Piano della formazione annuale del 
personale camerale;

- è necessario programmare e assicurare adeguata formazione e aggiornamento in tema di 
appalti al personale assegnato all’Ufficio tecnico dell’Ente, con l’obiettivo di 
consolidare le conoscenze e le competenze in materia;

- all’interno dell’Ente non esistono professionalità adeguate per l’effettuazione della 
formazione in oggetto;

Considerato che la società Maggioli Spa propone l’iniziativa formativa dal titolo “Le 
procedure di acquisto sulla nuova Piattaforma MePA” nella giornata del 5 luglio p.v. da 
svolgersi in presenza presso il Caesar’s Hotel dalle ore 09:00-13:00/14:00-16:00; 

Dato atto che la quota individuale di partecipazione all’iniziativa formativa è pari a €
460,00 (IVA esente), oltre a € 2,00 per la rivalsa della marca da bollo, e che la Camera ha 
aderito all’attività formativa in oggetto trasmettendo alla Società Maggioli Spa il modulo di 
adesione firmato dal dipendente autorizzato dal Segretario generale;

Considerato che la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che, a decorrere dall’anno 
2020, si sospenda l’applicazione delle norme in materia di contenimento e riduzione della 
spesa di cui all’art. 6, comma 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 
2010, n. 122, che imponeva una riduzione della spesa per la formazione nella misura pari al 
50% di quella sostenuta nell’anno 2009;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, e in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia comunitaria) che 
al comma 2, lettera a) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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Dato atto che:
- sono in fase di acquisizione le dichiarazioni con cui il fornitore attesta:

· di aver preso visione del codice di comportamento vigente presso la Camera di 
Commercio di Cagliari-Oristano;

· di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 2, comma n. 3 del DPR n. 62/2013 
che estende l’applicazione delle disposizioni del codice generale di comportamento 
anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore 
dell’Ente;

· di essere consapevole che l’accertata violazione da parte della ditta e/o suoi 
dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice di 
comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dal 
rapporto, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 3, del Codice stesso;

· di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
(patto di integrità);

· il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione unica di regolarità contributiva n. 33312558 con 

scadenza il 4.10.2022;
- è stato acquisito dall’ente camerale, mediante richiesta all’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice identificativo di gara (CIG) n. 
ZD636FFD3C;

- è stata trasmessa al fornitore l’informativa privacy; 

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993 n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto 
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

- lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022; 

- la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come integrata 
con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato prorogato 
l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano al dr. 
Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la 
Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree 
Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 attribuisce ai dirigenti 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo; 

Inteso, pertanto, disporre l’affidamento alla Società Maggioli Spa del servizio di 
formazione dal titolo “Le procedure di acquisto sulla nuova Piattaforma MePA” da 
svolgersi in presenza nella giornata del 5 luglio p.v. presso il Caesar’s Hotel, dalle ore 
09:00-13:00/14:00-16:00, per n. 1 risorsa assegnata all’Ufficio tecnico della Camera di 
commercio di Cagliari-Oristano e autorizzare la relativa spesa; 



Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 8 del 21 marzo 2022; 
- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della Giunta 

Camerale n. 19 del 21 marzo 2022; 

Atteso che l’onere relativo all’affidamento del servizio in argomento alla Maggioli S.p.a.,
pari all’importo di €. 460,00 (IVA esente), oltre a € 2,00 per la rivalsa della marca da bollo, 
graverà sul conto dedicato alla formazione del personale dipendente, nelle prestazioni di 
servizi del preventivo economico per l’esercizio 2022;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio Bilancio, contabilità e finanza dell’attuale 
organizzazione della Camera, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato D.P.R. n. 254/2005; 

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di affidare alla Società Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in 
Via del Carpino n. 8, la fornitura della iniziativa formativa dal titolo “Le procedure di 
acquisto sulla nuova Piattaforma MePA” da svolgersi in presenza nella giornata del 5 
luglio p.v. presso il Caesar’s Hotel dalle ore 09:00-13:00/14:00-16:00 per n. 1 risorsa 
assegnata all’Ufficio Tecnico della Camera di commercio di Cagliari-Oristano e 
autorizzare la relativa spesa; 

2. di approvare il preventivo di spesa di € 460,00 (IVA esente) oltre € 2,00 per la rivalsa 
della marca da bollo;

3. di autorizzare, a tal fine, la spesa dell’importo complessivo di € 462,00, dando atto che 
ad essa si farà fronte con le risorse del preventivo economico 2022, con imputazione al 
conto di budget n. 325074 “Oneri per la formazione del personale”, centro di costo 
AB03 “Personale servizi comuni”;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente secondo le 
disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Salvatore Massidda



(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)
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