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Venezia, 12 luglio 2022  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000382 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

A Gare e Appalti 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
  
Iscrizione di n. 1 dipendente al corso di formazione in streaming “FONDAMENTI DI IMPIANTI DI 

ADDUZIONE IDRICA E SISTEMI DI SCARICO DELLE ACQUE USATE” del 19 luglio 2022. 

CIG Z183721458. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 15 giugno 2022, repertorio n.5596, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 20 giugno 2022 al n. 16237/1T, 

 

CONSIDERATO 

▪ si rende opportuna la partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione in oggetto indicato 

del 19 luglio 2022;   

▪ l’importo complessivo previsto per l’iscrizione è di euro 60,00, IVA esclusa; 

• l’importo è finanziato con risorse proprie di bilancio di Insula. 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a euro 139.000,00. 

 
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione. 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.   

 

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice CIG 

Z183721458. 

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sottosoglia 

comunitaria.  

DISPONE 

di procedere alla formalizzazione del solo ordine interno al sistema gestionale in uso ad Insula per 

l’importo di euro 60,00, IVA esclusa, corrispondente alla quota di iscrizione di n. 1 dipendente al 

corso di formazione in streaming “FONDAMENTI DI IMPIANTI DI ADDUZIONE IDRICA E SISTEMI 

DI SCARICO DELLE ACQUE USATE” del 19 luglio 2022, a favore di Fondazione Ingegneri 

Veneziani con sede in Venezia, Santa Croce 493, codice fiscale e partita IVA 03834380275. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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