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PROVVEDIMENTO
CORSO DI FORMAZIONE
"ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE: CORSO DI BASE - MODULO A"
(DC20_039_MEPA)
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione di 4 accessi per la fruizione in
modalità e-learning del corso di formazione a catalogo “Addetto e Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione: Corso di Base - Modulo A” erogato da
AIFOS Service Società Cooperativa.
2.

Durata

Il corso di formazione in oggetto della durata di 28 ore potrà esse fruito entro 150
giorni dalla data di attivazione degli accessi.
3.

Importo

L’importo di spesa complessivo previsto per l’approvvigionamento in oggetto è pari
a Euro 800,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari Euro
zero).
Tale importo è stato determinato considerando la quota individuale di Euro 200,00
(oltre oneri di legge) – definita sulla base del catalogo del Fornitore e dello sconto
riservato al CSI-Piemonte in qualità di socio AIFOS (Euro 264,00/partecipante,
anziché il prezzo pieno di Euro 330,00/partecipante), applicando un ulteriore
sconto previsto dal Fornitore per la formalizzazione dell’affidamento tramite
“Ordine diretto” sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) (rif. “Codice articolo Fornitore: 2480”) – moltiplicata per il numero di
accessi.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa previsto per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura
nell’attuale programmazione economico-finanziaria del Consorzio tra le spese per
la Formazione all’interno di quanto previsto per i “Costi del Personale”.
5.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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6.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
7.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
8.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della
norma ISO 22301:2012 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.
9.

Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10. Motivazione della richiesta
In accordo con quanto previsto dal Piano di Formazione Interna 2019-2021 e in
coerenza con lo sviluppo delle competenze individuali previste per ciascun profilo
professionale e ruolo effettivamente svolto si richiede la partecipazione al corso
per:
 Angela Digrazia - Specialista di Salute e Sicurezza sul Lavoro
 Claudia Pegoraro - Specialista di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Inoltre, si richiede la partecipazione per:
 Emma Barberis - Addetto Servizi Tecnico Logistici (Sede di Cuneo)
 Adriana Russo - Service Support (Sede di Novara)
in qualità di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) di nuova nomina
per le sedi decentrate di Cuneo e Novara.
Il corso in oggetto è stato individuato sulla base di criteri di qualità e tenendo conto
delle tempistiche di erogazione espresse dalla Funzione Organizzativa
richiedente.
Inoltre, nel caso specifico, la proposta formativa risulta vantaggiosa anche dal
punto di vista economico in considerazione dello sconto offerto dal Fornitore in
caso di formalizzazione dell’affidamento tramite il canale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Richiesta di acquisto tramite Ordine
diretto”).
Il presente approvvigionamento si qualifica come Appalto, e non come “spesa
corrente” ai sensi del “Regolamento per la gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00” del CSI-Piemonte.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si autorizza
l’affidamento diretto per l’approvvigionamento in oggetto a favore di AIFOS Service
Società Cooperativa, per un importo complessivo pari a Euro 800,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari ad Euro zero), da esperirsi
tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)
(Rif. “Procedura di acquisto tramite Ordine diretto” – “Codice articolo Fornitore:
2480”).
Torino, 6 aprile 2020
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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