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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Realizzazione di una proposta di Formazione Manageriale - 

“programma formativo per le persone che occupano ruoli manageriali 
nelle Fondazioni”: aggiudicazione (CIG: Z001FACC87). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 26/9/2017
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con nota prot. gen. n. 0078390 del 25/08/2017 il Referente delle Funzioni 

Amministrative di Vigilanza e Controllo ex artt. 23 e 25 C.C. ha rappresentato la 
necessità di organizzare un corso di formazione destinato a coloro che svolgono 
ruoli manageriali nelle Fondazioni; 

- complessivamente il percorso formativo è strutturato in sette moduli, di quattro 
ore ciascuno, con i seguenti obiettivi formativi: 
o contribuire allo sviluppo di sistemi gestionali ed operativi, in particolare 

l’analisi dei dati e delle evidenze contabili amministrative, con l’intento di 
salvaguardare il perseguimento dello scopo statutario e la continuità di 
esercizio; 

o fornire strumenti e conoscenze innovative per migliorare il funzionamento ed 
il contesto organizzativo, condividendo le principali criticità e le modalità per 
affrontarle; 

Premesso altresì, che parte delle tematiche affrontate (gestione del patrimonio, 
indebitamento, organizzazione e reti tra Fondazioni) necessita, per la specificità, 
particolari competenze e professionalità; 
Premesso, inoltre, che: 
- alla luce di quanto sopra, nonché dello stretto legame dei contenuti dell’evento 

formativo con il tessuto culturale ed esperienziale del Sistema Socio Sanitario 
Lombardo, della nota e comprovata competenza nel settore, nel rispetto di 
quanto definito dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 (Contratti sotto soglia), l’Agenzia – 
con nota prot. gen. n. 0078349/17 del 25/08/2017 ha pubblicato sulla 
Piattaforma Telematica Sintel la procedura di affidamento relativa al servizio in 
oggetto, in modalità RdO – richiesta di offerta - per un importo a base d’asta di € 
4.000,00 (onnicomprensivi), con scadenza il 31/08/2017, ore 12.00; 

- la procedura è stata preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Avviso di avvio della procedura; 

Atteso che entro il termine di cui sopra, l’Università Commerciale Luigi Bocconi – SDA 
ha presentato offerta per € 4.000,00 (onnicomprensivi); 
Considerato che per quanto sopra, con il presente atto si provvede alla 
formalizzazione dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, che troverà realizzazione 
secondo i contenuti organizzativi ed operativi descritti nel Progetto Tecnico 
presentato dall’Università concorrente e trattenuto agli atti del Servizio Risorse 
Strumentali, nonché definiti dall’U.O. Formazione e Sviluppo Professionale e dal 
Referente delle Funzioni Amministrative di Vigilanza e Controllo ex artt. 23 e 25 C.C.; 
Atteso che gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno assunti e 
registrati a Bilancio con apposito atto dell’U.O. Formazione e Sviluppo Professionale; 
Ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio Risorse 
Strumentali, che si avvarrà del supporto dell’U.O. Formazione e Sviluppo 
Professionale e del Referente delle Funzioni Amministrative di Vigilanza e Controllo 
ex artt. 23 e 25 C.C., per verificare la corretta esecuzione del servizio, il rispetto dei 
termini economici ed operativi definiti dal presente atto; 
Visto il l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;  
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 



 
_________________________________________________________________ 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di aggiudicare, con le forma disciplinate dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), 

comma 2, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – affidamento diretto - il servizio in 
oggetto, all’Università Commerciale Luigi Bocconi – SDA, per le motivazioni nelle 
premesse rappresentate e qui integralmente richiamate; 

b) di dare atto che l’appalto, gestito con la Piattaforma telematica Sintel, è stato 
preceduto dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso di avvio della 
procedura; 

c) di sottoporre il soggetto affidatario ai controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, al fine di formalizzare l’aggiudicazione definitiva al termine delle 
procedure condotte con la piattaforma Sintel; 

d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno assunti e 
registrati a Bilancio con apposito atto dell’U.O. Formazione e Sviluppo 
Professionale; 

e) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto, la Dott.ssa Elena Soardi, Direttore del Servizio Risorse Strumentali, 
che si avvarrà del supporto dell’U.O. Formazione e Sviluppo Professionale e del 
Referente delle Funzioni Amministrative di Vigilanza e Controllo ex artt. 23 e 25 
C.C., per verificare la corretta esecuzione del servizio, il rispetto dei termini 
economici ed operativi definiti dal presente atto; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura della Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 
 

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 


