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Il Dirigente dell 'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti" 

DETERMINAZIONE n. A 4-2.6 /2022 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. , recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 reca l te il "Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari"; l 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. J m.i i. (Legge di contabilità e finanza pubblica) ; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il ~erseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale (di seguito: Agenzia) , e ha disposto c~e le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto-legge 121uglio 2018, n. 86, convbrtito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, 
n. 97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competfnze dell'Agenzia"; 

VISTO il DPCM 91uglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale so~o state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni ris~ettivamente attribuite, le risorse umane finanziarie 
e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e 19 Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per l'Incentivazione alle Attività 
Imprenditoriali ; l 
VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per l~ Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ir data 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell 'Agenzia", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvaziof e del Regolamento di contabilità dell'Agenzia ; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia; 

VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 2021 , debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021 , con il quale è stato conferito l'incarico dii Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 415 dl l 16 novembre 2022, di conferimento dell'incarico 
di direzione ad interim dell'Ufficio 3 di Staff "SiJtemi informativi e acquisti" al Dott. Piergiuseppe 

l 

Mulas, a decorrere dalla data del 16 novembre 2022, fino alla nomina del dirigente titolare; 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Gen~rale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 

VISTA la Determina n. C 351/2022 del25 ottobre 2022, a firma del Dott. Paolo Esposito, di indizione 
di una procedura negoziata da eseguirsi nel'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 



"Sistemi informativi e acquisti" 

Amministrazione , ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) , del Codice degli appalti, con lo strumento della 
Trattativa Diretta (TD) , per le esigenze del Dirett re Generale dell'Agenzia ; 

VISTA la Trattativa Diretta (TD n. 3265613) pub licata sul portale MEPA in data 27 ottobre 2022, 
per un importo globale a base d'asta pari ad € .661 ,00 (euro quattromilaseicentosessantuno,OO) 
lva esente per l'acquisto di un corso di formazion base ed intermedio di Microsoft Excel; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla socie ' NOIFAD-NEUSTEK di Marco Ingrosso, stipulata 
in data 8 novembre 2022, prot. n. 0023813 del9 ovembre 2022, tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff 
al Direttore Generale e la società NOIFAD-NEU EK di Marco Ingrosso (P.IVA n. 04455550758) ; 

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli in entivi per funzioni tecniche, ai sensi dell 'art. 113 
del Codice degli appalti ; 

PRESO ATTO della documentazione di gara; 

1. 

2. 

DECRETA 

Arti olo 1 

É approvata la TD n. 3265613 stipulata 8 nbvembre 2022, prot. n. 0023813 del 9 novembre 
2022, tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff al Direttore Generale e la società NOIFAD-NEUSTEK 
di Marco Ingrosso (P.IVA n. 04455550758) , per il conferimento dell'incarico per l'organizzazione 
di un corso di formazione base ed intermedio di Microsoft Excel. 

Arti~Jolo 2 
L'onere della spesa ammonta ad € 4.661 , O (euro quattromilaseicentosessantuno,OO) IVA 
esente, oltre alla spesa per incentivo per le nzioni tecniche pari a € 22,37 (euro ventidue,37) 
per il R.U.P. ed € 14,92 (euro quattordici ,92) per il D.E.C. per un totale di € 4.698,29 (euro 
quattromilaseicentonovantotto,29) a valere sulle spese di funzionamento di questa Agenzia. 

Articolo 3 

3. Si dà mandato ai competenti organi dell'Agenzia di procedere alla pubblicazione del presente 
decreto sul profilo di committente nella sezione "Bandi e Contratti". 

Roma lì , 2 8 NOV. 2022 


