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Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
 

Determina n. 10  del  2.02. 2021 

 

OGGETTO: Attivazione di una procedura di affidamento diretto, mediante trattativa diretta nel 

MePA con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la “Formazione specifica obbligatoria in tema di 

sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lg,81/2008 per i lavoratori dell’ISIN”. 

Impegno della spesa presunta: € 2.050,00 oltre IVA 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza  

nucleare e la radioprotezione – ISIN  

 

 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM 

e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità 

nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione  

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN; 

Visto la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, 

di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

Visto il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell’ISIN, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, prot. n. 2510 del 3 maggio 2019; 

Visto il bilancio preventivo dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, adottato con deliberazione n. 28 del 

29/12/2020 del Direttore dell’ISIN (ISIN_D_10118); 

Considerato che il D.lgs.n.81/2008 e in particolare l’art.37 che impone al datore di lavoro l’adempimento 

di obblighi di formazione specifica dei lavoratori; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di attività formative per n.68 

partecipazioni a corsi individuali o collettivi dei n.58 lavoratori dell’ISIN delle sede degli uffici 

dell’Ispettorato di via Capitan Bavastro 116-Roma e dei Laboratori di Castel Romano; 

Vista la richiesta d’acquisto prot. N.7392  del 30 dicembre 2020, allegata alla presente determina al fine di 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), con la quale l’ing. Alberto Ricchiuti, responsabile 

dell’Ufficio del Direttore, ha riportato gli esiti degli approfondimenti effettuati, su incarico affidato 

informalmente dal Direttore, al fine di soddisfare le seguenti esigenze di formazione specifica obbligatoria 

in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del art.37 del D.lgs.81/2008, rappresentate dall’ing. 

Mario Leonardi, RSPP dell’ISIN, con email del 28 settembre 2020: 
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a) per n.23 lavoratori adibiti a compiti di ufficio nella sede di via Capitan Bavastro, partecipazione a 

corso di formazione specifica per rischio basso di durata 4 ore; 

b) per n.10 lavoratori addetti ai laboratori della sede di Castel Romano, corso di formazione specifica 

per rischio medio per addetti ai laboratori di durata 8 ore, integrato da un modulo di 4 ore sul rischio 

chimico, cancerogeno, mutageno in attività di laboratorio; 

c) per n.25 lavoratori addetti a funzioni di vigilanza ed ispettive, corso di formazione specifica per 

rischio medio di durata 8 ore. 

Rilevato dalla richiesta d’acquisto su indicata che: 

a) sulla base dei controlli effettuati nel MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i 

corsi d’interesse sono presenti a catalogo e sono offerti, in tutto o in parte, dalle ditte: ing.Vincenzo 

Fuccillo; Progetto Equilibri snc; Tecnologica Service; IC Studio;,Fondazione Aldini Valeriani;NEXT 

Group; Impresa Service; Prometeo 81 soc.coop.;Associazione CSA Training;ACME srl; Aurea 

Project&Consulting; Sicurforma Group srl; Informa; Centro Informazioni Innovazione; Tecno Bios; 

PRA-IT Società Cooperativa; Cooperativa Form Italia soc.coop.Sociale; EECO srl; 

b) i costi minimi e massimi di mercato delle 3 tipologie di corso erogati in aula sono circa il doppio di 

quelli minimi e massimi erogati on-line e il possibile risparmio, unitamente all’esigenza di consentire 

una maggior tutela della salute del partecipante tramite ricorso al lavoro agile, fanno propendere verso 

questa modalità di erogazione del corso, ove consentita dalle norme;  

c) nessuno dei 16 operatori che offrono i servizi di formazione richiesti su catalogo MEPA offrono il 

complesso dei 3 corsi necessari all’ISIN e si è pertanto ritenuto opportuno verificare la possibilità di 

affidamento ad unico operatore dell’intero servizio senza necessità di frazionamento e aggravio degli 

adempimenti amministrativi, purchè  a prezzi vantaggiosi, con riferimento a quelli dei servizi formativi 

on-line offerti sul MEPA; 

d) per conseguire ulteriori elementi, l’indagine di mercato è pertanto stata estesa anche fuori del MEPA, 

con richiesta di informazioni con mail del 15 dicembre 2020 alle ditte Fireless srl di Monterotondo 

(RM),  ALEA96 srl di Roma, note per aver già fornito servizi all’ISIN in questo ambito, ed alla società 

VEGA Formazione di Venezia Mestre, individuata sul web, dove ha un sito particolarmente ricco di 

informazioni, dichiarando un’esperienza continuativa di circa 20 anni in questo ambito della 

formazione; 

e) i 3 fornitori di servizi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro sopra indicati hanno 

fornito dei preventivi informali: Alea96 in data 16 dicembre 2020 con email prot.n.7389 del 

30.12.2020; Fireless in data 16 dicembre con email prot.n.7390 del 30.12.2020; Vega Engineering in 

data 23 dicembre 2020 con email prot.n.7391 del 29.12.2020; 

f) dall’analisi dei 3 preventivi informali il costo complessivo dei corsi on-line offerto da ALEA96 è il più 

basso; ciò deriva dal fatto che per tutte e 3 le tipologie di corso i costi dell’offerta ALEA96 sono nella 

fascia bassa dei costi o inferiore ad essa reperiti su MEPA per corsi similari, oltre che essere inferiori a 

quelli proposti dagli altri operatori consultati fuori MEPA; 

g) l’intero servizio formativo offerto da Alea96 risulta inoltre pienamente aderente alle richieste normative 

in materia di formazione obbligatoria di sicurezza e tutela anti-COVID19; si evidenziano i seguenti 

ulteriori elementi che caratterizzano l’offerta della Alea96, quali: 

- è in grado di soddisfare a prezzi vantaggiosi tutte le esigenze formative dell’ISIN consentendo di 

affidare ad unico operatore l’intero servizio di formazione specifica obbligatoria senza necessità 

di frazionamento e conseguente aggravio degli adempimenti amministrativi; 

- nella sua offerta propone l’effettuazione di distinti corsi di formazione specifica RISCHIO 

MEDIO per gli addetti ai laboratori e per gli ispettori dell’Ispettorato; 

- fornisce il servizio richiesto in parte in modalità e-learning FAD (asincrono), con possibilità di 
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suo avvio immediato e in parte in videoconferenza, con sessioni corso da tenersi entro max 60 

giorni.  

 

h) l’importo richiesto per rendere l’intera fornitura del servizio di cui si necessita è stato 

quantificato dalla Alea96 srl, nell’ambito del preventivo informale trasmesso all’ISIN in data 16 

dicembre 2020, nella misura di € 2.050 euro oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.501,00; 

i) il costo succitato è stato ritenuto congruo da parte dell’ing. Alberto Ricchiuti, se comparato ai costi di 

corsi di analoghe caratteristiche disponibili sul catalogo MEPA e fuori di esso; 

j) ricorrono i presupposti per acquisire la fornitura d’interesse, avviando una trattativa diretta nel MEPA 

nei confronti della ditta Alea96 srl; 

Visto inoltre l’elaborato Condizioni di trattativa diretta e capitolato speciale di appalto, allegato alla 

suddetta richiesta d’acquisto; 

Rilevata la necessità di acquisire con urgenza la fornitura dei servizi innanzi richiamati, stante la necessità 

di assicurare la formazione specifica obbligatoria ai lavoratori; 

Verificato in sede di istruttoria, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999 e s.m.i., che la fornitura in 

argomento non è acquisibile avvalendosi delle Convenzioni attivate dalla Consip S.p.A.; 

Tenuto conto altresì, che nel caso di specie non ricorre l’obbligo di ricorrere al MEPA, ai sensi di quanto 

previsto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto l’importo della commessa in parola, quantificato nella 

misura di € 3.600,00 oltre IVA al 22%, risulta essere inferiore a 5.000 euro; 

Ritenuto comunque opportuno, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, avvalersi del MEPA per l’affidamento della 

commessa di che trattasi; 

Visto l’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che per importi inferiori a 40.000 euro 

consente l’affidamento diretto di servizi e forniture, anche senza la previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

Ritenuto quindi di avviare nel MEPA una trattativa diretta con la Alea96 srl per l’affidamento della 

fornitura in oggetto;  

Verificato che la spesa lorda stimata di € 2.501,00 (€ 2050,00 + € 451,00 per IVA come per legge), trova 

copertura nel Cap. n. 13041 Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria del bilancio di previsione 

dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021; 

DISPONE 

 

1. di autorizzare l’attivazione, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, ed in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., 

una procedura di affidamento diretto in favore della ditta Alea96 srl, con sede in Via delle Fornaci n. 

29, 00165 Roma, abilitato al bando Categoria – Servizi di Formazione del Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), tramite una trattativa diretta con unico operatore economico nel 

MEPA, finalizzata alla fornitura dei seguenti servizi di formazione specifica obbligatoria in tema di 

sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lg,81/2008 per i lavoratori dell’ISIN: 

a) per n.23 lavoratori adibiti a compiti di ufficio nella sede di via Capitan Bavastro, partecipazione a 

corso di formazione specifica per rischio basso di durata 4 ore; 

b) per n.10 lavoratori addetti ai laboratori della sede di Castel Romano, corso di formazione specifica 

per rischio medio per addetti ai laboratori di durata 8 ore, integrato da un modulo di 4 ore sul rischio 

chimico, cancerogeno, mutageno in attività di laboratorio; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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c) per n.25 lavoratori addetti a funzioni di vigilanza ed ispettive, corso di formazione specifica per 

rischio medio di durata 8 ore. 

 

2. di approvare la richiesta d’acquisto prot. n. 7392 del 30 dicembre 2020, unitamente agli allegati alla 

medesima annessi; 

3. di nominare, ai sensi degli articoli 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’ing. Alberto Ricchiuti, 

quale Responsabile unico del procedimento (RUP), già individuato come Punto Istruttore e come 

Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), coadiuvato, per tutte le attività relative alla procedura di 

affidamento per il tramite del MEPA, dalla Sig.ra Giovanna Dolci, con l’incarico fra l’altro di: 

a) acquisire e gestire lo smart CIG;  

b) curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti, per lo svolgimento della trattativa diretta, 

dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee 

Guida n. 3 dell’ANAC che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;  

c) curare la predisposizione elettronica della trattativa diretta, incluso l’invio di tutti i documenti utili 

che sarà perfezionata con la sottoscrizione dell’ordinativo da parte del Direttore dell’ISIN, in 

qualità di “Punto Ordinante” e Centro di spesa dell’Ispettorato;  

4. di quantificare la spesa lorda stimata in € 2.501,00 (€ 2050,00 + € 451,00 per IVA come per legge), che 

trova copertura nel Cap. n.  13041 Acquisti di servizi per la formazione obbligatoria del bilancio di 

previsione dell’ISIN nell’esercizio finanziario 2021; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

presente nel sito web dell’ISIN, al fine di garantire la conoscibilità del presente provvedimento e dare 

attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

 

Visto il Dirigente AGBP 

  Dott. Claudio Nicolini 
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