
 

 

 

 

 

Servizio Personale DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 

  Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di formazione, in favore del personale 

dipendente, relativo all’organizzazione di corsi obbligatori in materia di privacy e di prevenzione della 

corruzione mediante ricorso alla piattaforma di acquisti telematici MePA.  

Approvazione capitolato e prenotazione somma € 14.000 IVA esente 

CIG: 91184639B4  - CUP: G23E22000010002                                                         

 
 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04 gennaio 2022 con il quale è stato 

confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale  n. 16/2019 del 6 febbraio 2019 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Personale alla Dott.ssa Alberta Muscas; 

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
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a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e Allegato 4/2, punto 8, concernente l’esercizio provvisorio e la 

gestione provvisoria; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., che stabilisce che, 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni 

pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 5.000 e inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell‟articolo 328 del D.P.R. 

207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo  svolgimento delle relative procedure; 

PREMESSO che: 

-  nell’ambito della formazione obbligatoria è necessario proseguire, in accordo con il 

Responsabile della Protezione dei dati, nella formazione in materia di privacy di tutti i 

dipendenti in merito ai comportamenti da adottare nelle attività lavorative che implicano 

l’utilizzo di dati personali e, in accordo con il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, nella formazione di base dei neo assunti e 

nell’aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione; 

-    in accordo con il Responsabile della Protezione dei dati è stato progettato il corso 

“Sicurezza informatica e  privacy”; 

- in conformità ai fabbisogni formativi comunicati dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza il 25 gennaio 2022, è necessario attivare i seguenti 

interventi formativi:  “Etica ed equità”, “Il nuovo Codice di comportamento della Regione 

Sardegna”,“Erogazione di benefici economici: misure per la riduzione del rischio di 

corruzione”, “Corso base in materia di appalti pubblici”; 
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CONSIDERATO che:    

- l’attività formativa sopraindicata si svolgerà, mediante l’accesso a specifiche piattaforme, 

sia per la modalità sincrona che asincrona, messe a disposizione dall’aggiudicatario, 

secondo la seguente articolazione: 

 1° corso “Sicurezza informatica e  privacy, destinatato a circa n 723 dipendenti 

dell’Agenzia,  strutturato in  videolezioni modulari, della durata complessiva di due 

ore, articolate in quattro unità didattiche, realizzate secondo lo standard SCORM, 

videoregistrate di 30 minuti ciascuna, interconnesse ma fruibili in modo 

indipendente l’una dall’altra e in un forum dedicato alla richiesta di chiarimenti e 

precisazioni dei corsisti. Nel corso dell’attività formativa dovranno essere 

approfondite le tematiche relative alla tipologia di minacce (ransomware, 

malware, minacce legate alla posta elettronica, alla navigazione su internet, ai 

social network, all'utilizzo degli smartphone ...),  ai rischi per la privacy: minacce 

contro la disponibilità e l'integrità dei dati; al furto d'identità, dovranno essere 

analizzati casi concreti riguardanti la sicurezza dei dati nell'ambiente di lavoro e i 

comportamenti da adottare; 

 2° corso “Etica ed equità”, destinato a circa n. 301 dipendenti neo assunti, 

strutturato in  videolezioni modulari della durata complessiva di due ore, articolato 

in quattro unità didattiche, realizzate secondo lo standard SCORM, 

videoregistrate, di non più di 30 minuti ciascuna, interconnesse ma fruibili in modo 

indipendente l’una dall’altra, e in un forum dedicato alla richiesta di chiarimenti e 

precisazioni dei corsisti. Nel corso dell’attività formativa dovranno essere illustrati 

i principi fondamentali contenuti nella normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di obblighi di trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e 

39/2013) e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (se 

adottato, Piano 2022_24) 

 3° corso “Il nuovo Codice di comportamento della Regione Sardegna”, destinato 

a circa n.422 dipendenti senior, strutturato in videolezioni modulari, somministrate 

in modalità asincrona, della durata complessiva di circa due ore, articolate in  
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quattro unità didattiche, realizzate secondo lo standard SCORM, videoregistrate 

di durata non superiore ai 30 minuti ciascuna, interconnesse ma fruibili in modo 

indipendente l’una dall’altra, e in un forum dedicato alla richiesta di chiarimenti e 

precisazioni dei corsisti. Nel corso dell’attività formativa dovrà essere analizzato il  

nuovo Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle 

società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con la 

Delibera della Giunta Regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021, con particolare 

riferimento  agli obblighi di comportamento in ufficio e con l’utenza (es. artt. 14, 16 

e 18), ai conflitti d’interesse (artt. 6 e 7) e alle  analogie e differenze rispetto alle 

norme generali dettate dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

 4° corso“Erogazione di benefici economici: misure per la riduzione del rischio di 

corruzione”, destinato a circa 20 dipendenti addetti alla gestione delle erogazioni 

di provvidenze economiche pubbliche, strutturato in due parti, di cui la prima, 

comprensiva di videolezioni modulari, di una durata complessiva di un’ora, 

articolate in due unità didattiche, realizzate secondo lo standard SCORM, 

videoregistrate di 30 minuti ciascuna, interconnesse ma fruibili in modo 

indipendente l’una dall’altra, la seconda da svolgersi in modalità sincrona 

(webinar) di due ore, con attività laboratoriali di gruppo focalizzate su casi 

concreti (negli ambiti indicati dall’Agenzia in sede di microprogettazione) e una 

conclusione riservata alla discussione e alle domande dei partecipanti. Il 

programma dell’attività formativa dovrà riguardare il procedimento di 

assegnazione degli indennizzi e degli aiuti alle imprese agricole, le regole 

generali per la concessione di aiuti alle imprese nel Trattato UE: gli articoli 107 e 

108,  le differenti tipologie di benefici: indennizzi, agevolazioni, contributi, le 

norme nazionali e regionali sugli aiuti e sui ristori alle imprese; 

 5° corso “Corso base in materia di appalti pubblici”, destinato a circa 15 

dipendenti dei Servizi competenti nella gestione di appalti, lavori, forniture e 

servizi, strutturato in due parti, di cui la prima, articolata in  videolezioni modulari, 

somministrata in modalità asincrona, di una durata complessiva di due ore, 

organizzata in quattro unità didattiche, realizzate secondo lo standard SCORM, 

videoregistrate di 30 minuti ciascuna, interconnesse ma fruibili in modo 
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indipendente l’una dall’altra, la seconda da svolgersi in modalità sincrona 

(webinar) di due ore, prevedendo attività di laboratorio, esercitazioni focalizzate 

sulle modalità operative di redazione degli atti e di gestione delle procedure,  e 

riservando una parte finale alle domande dei partecipanti; 

- la formazione dovrà essere erogata con il ricorso a metodologie  che consentano coerenza e 

flusso logico, efficacia comunicativa, interazione, con una grafica incisiva per rafforzare i 

messaggi attraverso elementi visuali e/ o brevi filmati esplicativi, simulazioni, test di 

autovalutazione, secondo le specifiche indicate nel capitolato allegato alla presente 

determinazione; 

- sulla base del costo di servizi di formazione obbligatoria, parzialmente analoghi, 

precedentemente realizzati negli ultimi anni, considerato l’incremento dei costi dei servizi di 

formazione on line attualmente disponibili sul mercato, l’importo complessivo non sarà 

superiore a € 14.000,00 (quattordicimila/00) IVA  esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 

26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993; 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2022; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle 

scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 

essa viene a scadenza; 

DATO ATTO che:  

- con determinazione del Commissario straordinario n. 1391/21 del 15 dicembre 2021 è stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio anno 2022 - Bilancio di previsione 2021-2023 

dell’Agenzia Laore Sardegna;  

- l’impegno viene assunto oltre i limiti dei dodicesimi, consentiti dall’esercizio provvisorio, 

trattandosi di spesa per la realizzazione di corsi obbligatori; 

-    la gara non presenta interesse transfrontaliero in relazione al valore economico stimato alla  

relativa tecnicità e all’ubicazione del servizio in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di    
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operatori esteri; 

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia per 

l’espletamento delle gare sul mercato Elettronico ovvero ad aderire a convenzioni CONSIP 

per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica; 

-  il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Personale, l’Unità che seguirà il 

procedimento è l’U.O. Sviluppo dell’Organizzazione e Formazione; 

RITENUTO opportuno: 

- acquisire la fornitura del servizio di formazione obbligatoria in oggetto mediante affidamento 

diretto comparato con la richiesta di una pluralità di preventivi sulla piattaforma di negoziazione 

telematica MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del 

D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) IVA  

esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 

1993 secondo le indicazioni contenute nel capitolato  tecnico allegato alla presente;  

- provvedere all’assunzione del conseguente impegno, a carico dell’esercizio provvisorio anno 

2021 -  Bilancio di Previsione 2020 – 2022  dell'Agenzia Laore Sardegna; 

INFORMATE le OO.SS. 

DETERMINA 

 

DI ACQUISIRE il servizio di formazione obbligatoria comprensivo dei seguenti corsi: 

“Sicurezza informatica e  privacy”, “Etica ed equità”, “Il nuovo Codice di comportamento della 

Regione Sardegna”,“Erogazione di benefici economici: misure per la riduzione del rischio di 

corruzione”, “Corso base in materia di appalti pubblici”, mediante affidamento diretto 

comparato mediante la richiesta di una pluralità di preventivi tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera C, del D.lgs. n.50/2016, per un importo complessivo non superiore a 

14.000,00 (quattordicimila/00), IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, 

modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993,  secondo le indicazioni contenute nel capitolato 

tecnico che si allega alla presente;  
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DI APPROVARE il capitolato tecnico, allegato alla presente, per costituirne parte integrante;  

DI INCARICARE della suddetta acquisizione il Servizio Bilancio e Contabilità per 

l’espletamento della gara sul mercato elettronico;   

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., come specificato in 

premessa, oltre i limiti consentiti dall’esercizio provvisorio, trattandosi di formazione 

obbligatoria, la somma complessiva pari 14.000,00 (quattordicimila/00), IVA esente ai sensi 

dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993, 

necessaria per il finanziamento della spesa per far fronte al servizio obbligatorio richiesto, sul 

Capitolo “corsi di formazione e aggiornamento del personale” - Capitolo SC10.0037, la cui 

esigibilità avverrà entro il 2022; 

DI PRECISARE che:  

- il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal dirigente 

competente viene caricato a Sistema (art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement); 

-  trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35 giorni per la firma del contratto non 

si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera b) dello stesso Decreto; 

- DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli 

adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul: 

 sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti; 

 sito internet, http://www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare, che rappresenta 

la sezione di "Amministrazione trasparente" dell’Agenzia Laore Sardegna, 

relativamente ai contratti pubblici; 

 sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia.  

 Il Direttore del Servizio 

 Alberta Muscas 
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