UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

DDG n. 94/2022
Prot. n. 19913 del 15/02/2022
Adesione alla convenzione CONSIP "Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 Lotto 4" per l’acquisto di
Corsi di formazione per il personale dell’Università degli Studi dell'Aquila.
CIG 6522499871, CIG DERIVATO 9092701E39

IL DIRETTORE GENERALE
•

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’acquisto dei corsi di
formazione obbligatori per la gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il
personale dell'Università degli Studi dell'Aquila;

•

Verificato che è attiva la Convenzione Consip relativa ai servizi da acquistare, e in particolare –
Gestione integrata sicurezza Ed. 4 Lotto 4" Emilia Romagna, Marche e Abruzzo attivata il
15/03/2019 con scadenza 15/02/2023;

•

Vista la richiesta del responsabile del Settore Igiene e sicurezza sul Lavoro Prot. n. 12995 del
04/02/2022 con cui lo stesso richiede di aderire alla Convenzione attivata dalla Consip "Gestione
integrata sicurezza Ed. 4 Lotto 4" per l’acquisto dei Corsi di formazione meglio indicati nel piano
delle attività 2021PDA 125-V4 allegato alla richiesta e nello specifico:
−

CDFA: Formazione e aggiornamento corso antincendio

−

CDFB: Aggiornamento lavoratori classi di rischio medio e basso, Corso per preposti,
Formazione e aggiornamento primo soccorso

•

−

CDFC: Formazione generale per i lavoratori, Formazione e aggiornamento RLS

−

CDFA: Formazione generale e specifica rischio basso, a distanza

Considerato che l’acquisto di tali servizi è stato previsto nella programmazione biennale degli
acquisti (Delibera CDA n. 412/2021 Prot. 139823 del 15/12/2021) con codice CUI
S01021630668202200006;

•

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione succitata attivata dalla Consip per l’acquisto dei corsi
di formazione richiesti dal Settore Igiene e sicurezza, per un importo pari ad € 54.286,00 esente Iva
trasmettendo l’ordinativo all'Operatore economico COM METODI con sede a Milano P.I.
10317360153 aggiudicatario del Lotto 4 Emilia Romagna, Marche e Abruzzo;
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DISPONE
•

di aderire alla convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 Lotto 4" per l’acquisto dei
corsi di formazione obbligatori per la gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
per il personale dell'Università degli Studi dell'Aquila;

•

di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono quelli discendenti dal testo della suddetta
Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 Lotto 4, cui si aderisce al momento della
stipula contrattuale;

•

di trasmettere pertanto l’ordinativo alla società COM METODI con sede a Milano P.I.
10317360153, per una spesa pari ad € 54.286,00 esente Iva;

•

di impegnare la somma € 54.286,00 esente IVA sulla voce di bilancio CA.04.03.12.02.02
“Formazione del personale”;

•

di nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Fabio Pelliccione responsabile del Settore Igiene e
Sicurezza dell'Università degli Studi dell'Aquila;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila 15/02/2022

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul profilo del committente in data 18/02/2022____________

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente
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