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Divisione 4
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente “Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato
con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 recante, “Regolamento semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili”
VISTO il D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279 su “Individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato”;
VISTO il D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97, istitutivo del Regolamento
concernente “Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” di cui alla legge 20
marzo 1975, n.70;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione
dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e
successive modificazioni e integrazioni relativo a “Regolamento concernente le modalità di
adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016
concernente la: “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo
D.Lgs. di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 con il quale sono state individuate le risorse
umane, finanziarie e strumentali destinate all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott.
Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di
emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasferimento di risorse
umane e finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto
dell’ANPAL;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi
dell’articolo 4 dello Statuto, approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella
seduta del 7 novembre 2017 e registrato con n. il 21;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con nota
prot. n. 28/0010316/1.44.9 del 21 giugno 2017;
VISTO il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11/12/2013 che istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione,
la formazione, la gioventù, e che all’articolo 9, comma 1, lett. b) e d) indica le reti
EUROPASS, EUROGUIDANCE e EQF tra le attività di sostegno alle riforme
delle politiche; e al considerando n. 19 fa riferimento ad Eurodesk tra quegli
organismi la cui azione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del
programma, fornendo informazioni aggiornate alla Commissione europea sui vari
settori di rispettiva attività e diffondendo i risultati del programma nell’Unione, e in
cui all’articolo 15, lettera d il sostegno alle riforme delle politiche comprende
attività relative alla rete Eurodesk;
VISTA la Risoluzione del Consiglio del 27/11/2009 su un quadro rinnovato di
cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) nella quale, tra le
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iniziative generali da intraprendere per migliorare l'accesso ad informazioni di
qualità per i giovani e divulgare le informazioni attraverso tutti i canali possibili a
livello locale, vi è il ricorso all’organizzazione a livello europeo Eurodesk;
VISTA la Guida al Programma Erasmus+ che stabilisce che tra gli altri organismi
incaricati dell’implementazione del Programma vi sia la rete Eurodesk presente in
ogni Paese partecipante al Programma;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia - a decorrere dal 2017 - ha ricevuto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’incarico della gestione dei Punti di
Contatto Nazionali dei seguenti strumenti europei di trasparenza: Europass, EQF
ed Euroguidance (nota dell’Ufficio di Gabinetto Prot. n. 0006651 del 12 aprile
2017);
CONSIDERATO che la realizzazione delle attività di tali PCN viene assicurata
grazie ad una specifica linea di bilancio europea – EMPL Erasmus+ Policy
Networks – e ad un cofinanziamento in termini di personale interno (in kind) da
parte di ANPAL nell’ambito dei relativi tre Grant Agreement, uno per ogni PCN,
che la stessa ANPAL ha sottoscritto con la Commissione europea;
CONSIDERATO che il Grant Agreement per ogni PCN comprende un piano di
attività e relativo budget e copre il periodo dal 31/3/2017 al 31/12/2017, intervallo
temporale entro il quale devono essere realizzate le attività;
CONSIDERATO che fra le attività previste nei Grant Agreement vi sono quelle
relative alla realizzazione di eventi con formato comune da realizzare a livello
territoriale e da ricondurre rispettivamente al PCN Europass, al PCN EQF e al
PCN Euroguidance;
CONSIDERATO che a tale effetto è stata più precisamente programmata la
realizzazione – entro il mese di dicembre 2017 - di n. 2 eventi, ciascuno della durata
di un giorno, rispettivamente a Bari (a carico del Grant EQF) e a Torino (a carico
del Grant Europass) nelle date del 19 e 20 dicembre 2017, per un platea di
partecipanti di circa 80/100 unità;
CONSIDERATO che per la realizzazione di tali eventi la scrivente Agenzia ha
necessità di avvalersi di operatore specializzato, a cui affidare in particolare lo
svolgimento dei servizi tecnici ed organizzativi a ciò necessari, allestimenti,
strumentazione e location comprese;
CONSIDERATO che, in ragione dell'importo stimato dell'affidamento (€ 8.000
circa per ciascun evento), la scrivente Agenzia può utilmente ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – CONSIP);
CONSIDERATA a questo fine l'Iniziativa MEPA “Servizi di informazione”;
CONSIDERATO che fra i fornitori abilitati all'interno di tale iniziativa vi è
Eurodesk Italy, con sede legale in Cagliari, via Iglesias, 45 – CAP 09125, organismo
no profit che rappresenta la struttura italiana di Eurodesk, ovvero la rete ufficiale
del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative
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promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani;
CONSIDERATE le obiettive caratteristiche di specialità, rispetto al contesto
programmatico sopra richiamato, di Eurodesk Italy, per le seguenti ragioni:
- pregressa esperienza specifica nella realizzazione di seminari di diffusione
sui suddetti strumenti europei di trasparenza nell’annualità 2016;
- ruolo istituzionale, unico in Italia, assolto per conto della Commissione
europea sul territorio nazionale attraverso la realizzazione di seminari di
formazione (Trainingday) ed informazione (Infoday) rivolti ai giovani ed
agli operatori che operano professionalmente con/per loro;
- conoscenza e capacità di coinvolgimento degli stakeholders di prioritario
interesse dei suddetti Punti di Contatto Nazionali;
- articolazione in Punti Locali ubicati presso organismi ed amministrazioni
pubbliche (Università, Comuni, Regioni, ecc.), le cui sedi possono
ospitare gli eventi in questione, garantendo, pertanto, un significativo
contenimento della spesa;
CONSIDERATI altresì i tempi ristretti per l'organizzazione degli eventi suindicati,
alla cui programmazione definitiva solo di recente è potuto pervenirsi
CONSIDERATO che le suindicate circostanze giustificano il ricorso a trattativa
diretta, nell'ambito della dianzi indicata Iniziativa MEPA di riferimento, nei
confronti del suindicato operatore Eurodesk Italy, per ragioni di sostanziale unicità
sotto il profilo sia dell'efficacia e convenienza dell'azione, che sotto quello della
tempestività della complessiva organizzazione degli eventi di cui trattasi;
VISTA la richiesta di offerta a questo fine inoltrata, tramite MEPA, all'operatore
suddetto e la relativa offerta dal medesimo trasmessa;
RITENUTA la convenienza di tale offerta e la generale corrispondenza della
medesima al fabbisogno dell'Agenzia;
VISTA la nota di autorizzazione a contrarre con Eurodesk Italy n. 14631 del 16
novembre 2017;
RITENUTO quindi di procedere alla conclusione dell'acquisto detto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
VISTO l'art. 32, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;
VISTO il contratto di cui al C.I.G.:
Z2580EC0F0, per l’organizzazione di due eventi nazionali a Bari e Torino,
relativo al R.D.O. n. 321049, per un importo pari ad € 15.900,00 oltre IVA;
Tutto quanto sopra premesso,
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DECRETA
ARTICOLO UNICO
E’ impegnato, a valere sulla linea di finanziamento specifica concessa dalla
Commissione europea con i Grant Agreement, di cui in premessa, a carico della
contabilità speciale n° 5951 a titolarità ANPAL, l’importo complessivo del
contratto
citato
in
premessa,
pari
ad
€19.398,00
(euro
diciannovemilatrecentonovantotto/00) comprensivo di IVA, in favore di Eurodesk
Italy, con sede legale in Cagliari, via Iglesias, 45 – CAP 09125 - Partita IVA
IT02483010928, per l’organizzazione di due eventi di diffusione dei risultati di cui
uno a Bari (di € 7.950 con IVA: € 9.699 a carico del Grant EQF) e uno a Torino (di
€ 7.950 con IVA: € 9.699 a carico del Grant Europass) di cui al contratto con CIG:
Z2580EC0F0, secondo quanto di seguito specificato:
€ 15.900 (euro quindicimilanovecento/00) a favore di Eurodesk Italy;
€ 3.498,00 (tremilaquattrocentonovantotto/00) ai fini dell’assolvimento degli
obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto.

IL DIRIGENTE
Dott. Raffaele Ieva

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005)
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