
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), del servizio di formazione in materia di Regolamento europeo 
679/2016 sulla protezione dei dati personali e gestione documenti informatici. CIG: 
Z75321BD9B. 
 

IL DIRIGENTE 

 
           PREMESSO 

CHE con nota doc. int. n. 2489 del 27/05/2021, la Direzione Generale, in ossequio al Piano di Formazione 
2021-2023 dell’Amministrazione, a seguito di un’indagine esplorativa informale, ha individuato offerte 
formative in materia di Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, nonché di 
gestione documenti informatici;  
CHE attraverso l’analisi delle proposte riscontrate e della corrispondenza delle stesse alle esigenze 
formative e organizzative dell’Ente, la Direzione Generale ha valutato congrue, in riferimento agli specifici 
argomenti sopra richiamati, la proposta di formazione della Maggioli S.p.A.; 
CHE con determinazione dello scrivente Settore n. 406 del 14/06/2021, a seguito dell’indagine esplorativa 
informale della Direzione Generale, è stata indetta una trattativa diretta sul Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione con l’operatore economico Maggioli S.p.A., con sede legale in Santarcangelo 
di Romagna (Rimini), Via del Carpino 8, Partita IVA 02066400405, per l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett a), d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di formazione in materia di 
Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali e gestione documenti informatici; 
CHE il suddetto l’operatore economico ha formulato sul MePA un’offerta di importo pari a euro 4.410,00 
IVA esente, giusta trattativa n. 1748233;  
PRESO ATTO CHE la proposta formativa globale formulata dalla Maggioli S.p.A. per il complessivo 
importo di euro 4.410,00, in particolare prevede: 
• un corso di formazione a distanza (FAD) in materia di “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 
sulla protezione dei dati personali”, al quale possono accedere, in modalità asincrona, fino a 342 utenti, 
suddiviso in 4 (quattro) ore di formazione obbligatoria alle quali si aggiungono alcuni moduli di formazione 
specialistica con differenti tematiche (circa 7 ore), per un importo complessivo di € 1.010,00 
(milledieci/00); 
• un corso di formazione a distanza (FAD) in materia di “Gestione dei documenti informatici” della 
durata di circa 4 (quattro) ore, al quale possono accedere circa 50 utenti in modalità sincrona e circa 250 
utenti in modalità asincrona, per un importo complessivo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00); 
VALUTATA la congruità della predetta offerta, anche in riferimento alle esigenze formative e 
organizzative dell’Ente e agli specifici argomenti da trattarsi, per come concordato con gli uffici della 
Direzione Generale; 
VERIFICATO il possesso, in capo all’operatore economico de quo, dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente; 
CONSIDERATO CHE in data 29 giugno 2021 si è proceduto alla stipula, sulla piattaforma MePA, del 
contratto relativo alla fornitura de qua; 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 
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DATO ATTO CHE 
- l’incarico di responsabile unico del procedimento è svolto dall’Avv. Mariagrazia Milasi, dipendente del 
Consiglio regionale in servizio presso il Settore Provveditorato, Economato e Contratti, giusta nota doc. 
int. n. 2868 del 14/06/2021; 
- ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 
identificativo di gara (SMART CIG) è il seguente: Z75321BD9B;  

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), d. lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), del  
servizio di formazione in materia di Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali e 
gestione documenti informatici, per come richiesto dagli uffici della Direzione Generale del Consiglio 
regionale della Calabria, all’operatore economico Maggioli S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di 
Romagna (Rimini), Via del Carpino 8, Partita IVA 02066400405, per l’importo pari a euro 4.410,00, IVA 
esente; 
 VISTI 
-  il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
-  la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
-  la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
-  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 
giugno 2020; 
-  la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
-  la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 
-  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la Deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 
-  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
-  la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a), d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
all’esito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), del 
servizio di formazione in materia di Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali e gestione documenti informatici, per come richiesto dalla Direzione Generale del 
Consiglio regionale della Calabria, all’operatore economico Maggioli S.p.A., con sede legale in 
Santarcangelo di Romagna (Rimini), Via del Carpino 8, Partita IVA 02066400405, per l’importo 
complessivo pari a euro 4.410,00, IVA esente; 

- di impegnare, pertanto: 

• la somma di euro 1.010,00 esente IVA, sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 
103 Cap. 41193 Art. 193 P.d.C. 1.03.02.04.004 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021, già prenotata con determinazione n. 406 del 
14/06/2021; 

• la somma di euro 3.400, 00 esente IVA, sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 
103 Cap. 41191 Art. 191 P.d.C. 1.03.02.04.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021, già prenotata con determinazione n. 406 del 
14/06/2021; 

- di dare atto che il RUP è l’Avv. Mariagrazia Milasi e che il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’ANAC è Z75321BD9B; 

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il rispettivo seguito di competenza: 
• al dirigente dell’Area Gestione; 



• al Direttore Generale; 
• al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
• al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 
Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                     IL RUP 

Avv. Mariagrazia Milasi                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                                    Dr. Maurizio Priolo 
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