
  

 
       

 
 

 

 
PROT. N. 402/18/I/D 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N.36  

  

   L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTA   il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è 

  stato nominato Alessandro Giari, come Amministratore Unico, con poteri di 

  ordinaria e straordinaria amministrazione 

VISTO  lo Statuto sociale vigente;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014; 

VISTO      il D. Lgs 50/2016, e in particolare gli artt. 32, comma 2 ultimo cpv, e 36, comma 2 

lettera a), che per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano 

modalità semplificate di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici 

COSIDERATO che la Società Rea Impianti srl Unipersonale è molto attenta alla crescita 

professionale dei propri dipendenti per i risvolti che positivamente, detta crescita 

ha sull’intera attività svolta dalla Società.  

RILEVATO      che in questo ambito riveste un ruolo fondamentale l’attività relativa alla Gestione 

delle Risorse Umane, che rappresenta uno strumento fondamentale per 

l’adeguata gestione di tutto il personale aziendale  

RITENUTA   strategica la formazione continua per la figura che ricopre la posizione di 

responsabile in tale ambito  

VISTO Il progetto formativo proposto dalla Società Performat per l’anno 2018, intitolato 

“Master AT Coaching “, che si configura come un percorso di approfondimento 

che fornirà strumenti teorici e operativi rivolti a coloro che, nelle aziende, abbiano 

compiti di gestione delle risorse umane e di coordinamento di team, e che per 

questo vedrà protagonista di tale formazione la Responsabile Area Gestionale. 

DATTO ATTO  che la Società  Performat srl ha già organizzato dei servizi di formazione 

mediante master a cui hanno partecipato altri dipendenti della Rea Impianti srl, 



  

 
       

 
 

 

ottenendo, all’esito del corso, lodevoli risultati, acquisendo competenze che 

hanno poi sfruttato nel loro profilo professionale, andando a migliorare l’attività 

intera svolta dalla società stessa. 

RITENUTO     di voler fruire del servizio di formazione professionale svolto dalla società 

Performat srl 

VISTO    l'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro € 40.000,00 e pari a €     

2.340,00 euro oltre I.V.A. 

RITENUTO     che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra     

consentono di rivolgersi a detto soggetto, senza necessità di interpellare altri 

operatori economici 

DATO ATTO  di nominare il RUP nella persona di Scarponi Laura 

RITENUTO        di poter legittimamente individuare quale affidatario la società Performat s.r.l. 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

che il contratto di formazione professionale di coaching ed analisi transazionale per la 

Responsabile Area Gestionale di Rea impianti srl unipersonale, avente ad oggetto  “Master AT 

Coaching” che si terrà per l’anno 2018, articolato in 5 livelli formativi di 16 ore ciascuno per un 

totale di 80 ore, è affidato a Performat srl. CIG Z982258281 

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati. 

Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

Oggetto: servizio di formazione professionale, che si terrà per l’anno 2018, articolato in 5 livelli 

formativi di 16 ore ciascuno per un totale di 80 ore 

CIG Z982258281 

 

 

 Importo aggiudicato: € 2.340,00 oltre I.V.A. 

 Modalità di esecuzione: come da contratto 

 Tempi di esecuzione: come da contratto 



  

 
       

 
 

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti. 

Il documento è firmato digitalmente. 

Il contratto sarà sottoscritto dall’Amministratore Unico Alessandro Giari 

 

[data e firma digitale] 


