
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 723 del   04/10/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.160,00 QUALE SOMMA DA CORRISPONDE-
RE ALLA SOCIETA' P-LEARNING S.R.L. IN RAGIONE DELL'EROGAZIONE DI N. 5 AB-
BONAMENTI PER CORSI RIVOLTI AGLI INGEGNERI DELLA UOSD INGEGNERIA CLI-
NICA E TECNOLOGIE AVANZATE E DELLA UOC PATRIMONIO E TECNICO 
(CIG:ZD033324DF)

Esercizi/o 2021 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.160,00

- Importo esercizio corrente: € 1.160,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.1888

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-742-2021 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Preventivo 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e 

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021, e 

n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione So-

ciosanitaria  della  Regione  Lazio,  con  Determinazione  n.  G03488  del 

30.03.2021

Premesso che il direttore della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Infor-

matici Ing. Giuseppe Navanteri, ha manifestato interesse circa l’erogazione 

di alcuni corsi per Ingegneri erogati dalla società P-Learning s.r.l.;

Premesso che è stato chiesto alla P-Learnin s.r.l. un ampliamento dell’offerta per con-

sentire l’accesso ai corsi anche da parte degli ingegneri afferenti della UOC 

Patrimonio e Tecnico;

Considerato che la società P-Learnig ha fornito un preventivo di spesa, assunto al proto-

collo generale con n.11844 del 26/09/2021, riguardante l’attivazione di n.5 

abbonamenti annuali di cui n.2 abbonamenti base al costo di € 380,00 e n.3 

abbonamenti  premium al  costo di € 780,00 per  un totale  complessivo di 

1.160,00 (esente IVA);
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Considerato che con nota protocollo n.  del     sono state accettate le condizioni economi-

che proposte dalle p-Learning s.r.l. (prot. 11844 del 28/09/2021) circa l’atti-

vazione di n. 5 abbonamenti per 5 ingegneri di cui:

- n.2 abbonamenti base al costo di € 380,00 (esente IVA)

- n. 3 abbonamenti premium al costo di 780,00 (esente IVA);

Valutata la necessità e l'utilità di aderire all'offerta formativa, ritenendola corrispon-

dente all’ ambito delle attività che il personale afferente alla UOSD Ingegne-

ria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici e  della UOC Patrimonio e 

Tecnico è chiamato a svolgere;

Rilevato che i corsi in argomento rientrano tra le prestazioni di servizi esenti da im-

posta;

Verificata la possibilità di far gravare la spesa di € 1.1600,00 sul conto 502020302, 

esercizio 2021;

Ritenuto pertanto opportuno di:

- assumere l’impegno di spesa di € 1.160,00 (esente IVA) quale somma da 

corrispondere alla società P-Learning s.r.l. in ragione dell’attivazione di 

n. 5 abbonamenti per 5 ingegneri di cui:

- n.2 abbonamenti base al costo di € 380,00 (esente IVA)

- n. 3 abbonamenti premium al costo di 780,00 (esente IVA);

- far gravare la relativa spesa di € 1.160,00 sul conto 502020302 bilancio 

2021 e liquidare con CIG: ZD033324DF;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 

primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;

Determina
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Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- assumere l’impegno di spesa di € 1.160,00 (esente IVA) quale somma da corrispondere alla 

società P-Learning s.r.l. in ragione dell’attivazione di n. 5 abbonamenti per 5 ingegneri di 

cui:

- n.2 abbonamenti base al costo di € 380,00 (esente IVA)

- n. 3 abbonamenti premium al costo di 780,00 (esente IVA);

- far gravare la relativa spesa di € 1.160,00 sul conto 502020302 bilancio 2021 e liquidare con 

CIG: ZD033324DF;

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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