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Determina Prot. 18/US/0049 del 02.02.2018 
 
OGGETTO:  
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di erogazione a n. 1 giornate di corso 
specialistico a n. 2 dipendenti sul tema il costo del lavoro e il budget del personale – data erogazione 08.03.2018 
CIG ZE02200C27 
  
Preso atto della necessità che il personale competente sia aggiornato in merito alle novità relative al costo del lavoro e 
al budget del personale; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto già attivo presso questa società 
nell’ambito dell’erogazione di corsi specializzati, dotato del patrimonio esperienziale necessario per dar luogo al servizio 
con le competenze e la professionalità necessarie oltre a offrire l’erogazione della giornata di studio in luogo 
raggiungibile agevolmente dalla sede di MEA S.p.A.; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di erogazione di n. n. 1 giornate di corso specialistico a n. 2 dipendenti 
sul tema il costo del lavoro e il budget del personale all’impresa Inaz s.r.l. Soc. Unipers., con sede legale in Milano, viale 
Monza 268, P.IVA 05026960962 la cui proposta risponde a idonei criteri di specializzazione e professionalità e che ha 
dato prova di erogare corsi specialistici di alto livello. 
Per il servizio l’Ente Aggiudicatore corrisponderà all’operatore economico un importo pari a € 855,00 IVA esclusa. 
Non si ravvisano per la tipologia di servizio oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Aceto Alessandro 


