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Oggetto: Affidamento diretto a Newton Sp.A. per attività di Team Coaching “Da Grande”- 

C.I.G. n ZB336E7957 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici; 

Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure – convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 
ed in particolare l’art. 51; 

Considerato che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Premesso  che nell’ambito delle attività di job placement e di orientamento al lavoro si è ritenuto 
opportuno organizzare un’attività di team coaching rivolta al personale del Career 
Service per rafforzare gli strumenti necessari ai colloqui di orientamento con 
studenti, laureandi e neolaureati che si rivolgono all’ufficio; 

Considerato che le attività che verranno poste in essere con un formatore certificato 
riguarderanno le domande generative da porsi per comprendere la propria strada 
lavorativa, gli strumenti per rafforzare le proprie capacità lavorative future grazie alla 
propria formazione, alle esperienze e alle passioni personali e che si utilizzerà il 
Personal Purpose Canva, un esercizio pratico per indagare le proprie vocazioni, da 
svolgere in autonomia, e poi condividere tra le persone del team Career Service 
dell’Università di Trieste; 

Considerato opportuno che il Career Service dell’Università degli Studi di Trieste partecipi alle 
iniziative succitate, per rafforzare le attività di job placement e di orientamento al 
lavoro offerte a studenti, laureandi e laureati con una formazione adeguata; 

Considerata l’istruttoria effettuata dal Responsabile del Career Service, in ordine alle 
caratteristiche dell’attività erogata rispetto alle esigenze dell’Ufficio; 

Considerato che il Career Service ha avuto modo di verificare con altri uffici placement italiani 
l’efficacia del modulo formativo proposto e che anche in occasione del Convegno 
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nazionale degli Uffici Placement italiani, JoPS 2022, è stato possibile valutare la 
qualità del formatore di Newton S.p.A.; 

Premesso che il preventivo presentato da Newton S.p.A., Corso Sempione, 28 – 20154 Milano, 
P.I. e C.F. 12863940156 in data 14 giugno 2022, Prot. n. 74180, per 
l’organizzazione dell’iniziativa suddetta, ammonta ad Euro 900,00 (IVA esclusa) e 
che l’attività formativa verrà svolta in presenza presso l’Università di Trieste nel 
pomeriggio di lunedì 4 luglio 2022; 

Richiamato il parere favorevole del delegato del Rettore all’orientamento in entrata e in uscita – 
job placement, il prof. Lucio Torelli; 

Considerato che l’importo di Euro 900,00 (IVA esclusa), trova copertura sulla 
UA.A.AMM.SIST.13.19.10 – SPORTELLO LAVORO – Progetto ALTRI-AC-
SPORTELLOLAVOROUTS voce COAN A.S.10.800.030.180 “Iscrizione a corsi, 
convegni e simili personale tecnico amministrativo di ruolo” (esercizio 2022); 

Considerato che non sarà utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) in base all’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’affidamento in oggetto risulta di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e 
si intende quindi procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 affidando il 
contratto secondo il criterio dell’affidamento diretto a Newton S.p.A.; 

Considerato che il contratto verrà stipulato tramite modalità elettronica a mezzo scrittura privata 
contenente gli elementi essenziali del contratto; 

Considerato che la verifica dei requisiti di Newton S.p.A. è stata effettuata d’ufficio, previa 
acquisizione dei seguenti documenti: 

- DURC, tramite accesso alla banca dati INAIL-INPS; 

- Annotazioni sugli operatori economici, tramite sistema ANAC; 

- Visura CCIAA, tramite portale InfoCamere; 

Considerato che non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP aventi ad oggetto i 
servizi richiesti; 

Considerato che il dott. Giovanni Cristiano Piani, responsabile del Settore Servizi alla ricerca e 
terza missione, risulta in possesso della necessaria professionalità in materia, 
desumibile dal curriculum professionale e culturale, per la nomina a RUP della 
procedura in questione; 

Richiamato il decreto del Direttore Generale n. 741/2021 del 23 dicembre 2020, prot. n. 163315, 
relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali per l’anno 2022 che ha stabilito 
che la responsabilità dell’Area dei Servizi istituzionali venga affidata al Direttore 
generale, nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento dei relativi 
Dirigenti; 

DECRETA 
 

art. 1 -  di nominare RUP della procedura il dott. Giovanni Cristiano Piani; 
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art. 2 –  di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 del 16 luglio 
2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, la procedura di cui alle premesse; 

art. 3–  di approvare l’affidamento del servizio a Newton S.p.A., Corso Sempione, 28 – 20154 
Milano, P.I. e C.F. 12863940156 per l’importo di Euro 900,00 (IVA esclusa), con le 
motivazioni di cui alle premesse; 

art. 4– di far gravare la spesa complessiva di Euro 900,00 (IVA esclusa) suIla 
UA.A.AMM.SIST.13.19.10 – SPORTELLO LAVORO – Progetto ALTRI-AC-
SPORTELLOLAVOROUTS voce COAN A.S.10.800.030.180 “Iscrizione a corsi, 
convegni e simili personale tecnico amministrativo di ruolo” (esercizio 2022); 

art. 5 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

art. 6 – di incaricare il Career Service dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 
F.to Il Direttore dell'Area dei Servizi Istituzionali ad interim 

Dott.ssa Luciana Rozzini 
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