Atto n° 127 del 21/09/2020

OGGETTO: Corso di formazione.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
- in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del
21/7/2006, 13/7/2007 e 21/9/2007 sulla necessità di procedere alla formazione, alla qualificazione e allo
sviluppo del personale dipendente della Fondazione al fine di rafforzare il legame tra percorsi
d’apprendimento e processi organizzativi in una logica di apprendimento continuo;
- considerata l’esigenza manifestata dal Direttore dell’Area Sistemi Informativi di far proseguire
ed approfondire ulteriormente a n. 5 risorse in forza presso il Servizio Sistemi e Infrastrutture, il percorso
didattico già intrapreso precedentemente, integrandolo con la piattaforma Adobe Experience Manager AEM Forms Administration, insieme di tecnologie e strumenti per moduli aziendali con applicativi di
sviluppo ad hoc per la formazione sistemistica rivolta a risorse tecnico-informatiche;
- visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- vista la “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e successive modifiche ed integrazioni, elaborata in aderenza alle direttive
dell’ANAC ed ai conseguenti provvedimenti attuativi, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 95 del 28/10/2016, in vigore dal 4/11/2016;
- vista la proposta formativa pervenuta dalla Società Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. “Corso
AEM Forms Administration” strutturata in n. 4 giornate in modalità di Virtual Classroom, con la presenza
on line di un docente altamente qualificato e certificato Tech Leader su piattaforma AEM Forms,
rispondente alle esigenze formative rappresentate, anche e soprattutto in considerazione che trattasi del
completamento di un percorso formativo già intrapreso con la medesima Società (Atto dirigenziale n. 41
del 19/2/2020);
- considerato, inoltre, che il costo del corso di cui sopra, per la partecipazione di n. 5 risorse, è
complessivamente di € 4.950,00 oltre oneri di legge;
- visto l’art. 3, comma 6, della Disciplina per gli affidamenti di cui trattasi, che prevede che il
Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo
sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;
- vista la disponibilità nel Bilancio di previsione dell’anno 2020 sul Conto 5 2 4 05 23 relativo a
“Corsi di aggiornamento per il personale in servizio”;
- su proposta del Direttore delle Risorse Umane che ha ritenuto congrua l’offerta formativa della
Società Hitech Distribuzione Informatica S.r.l., in considerazione dello specifico fabbisogno,

AUTORIZZA

l’affidamento alla Società Hitech Distribuzione Informatica S.r.l., della fornitura del servizio di formazione
di cui al preambolo e la relativa spesa per un importo complessivo di € 4.950,00 oltre oneri di legge.
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