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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento diretto extra Mepa  

 
 

IL PRESIDENTE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA “ORGANIZZAZIONE E 
GOVERNANCE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

 
 

- RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 21/2018 Prot. 142 del 28/06/2018 
con la quale si ha necessità di effettuare un servizio di utilizzo aula per attività didattica per n. 20 
partecipanti del Corso di Formazione Universitaria Avanzata in ambito Manageriale e Organizzativo 
dal titolo “Management e Decision Making in Sanità”, avente come l’obiettivo formativo di mettere 
i partecipanti in grado di maturare la consapevolezza della propria responsabilità apicale, nel ruolo 
di decisori e che questo obiettivo si declina lungo 3 traiettorie di apprendimento: 1-
Comportamento organizzativo, leadership e comunicazione. In particolare dove si approfondiranno 
le capacità cosiddette soft del management, di team work e comunicazione interna ed esterna; 2-
Discrezionalità decisionale, regole e responsabilità in cui si approfondiranno le tematiche dei vincoli 
all’agire amministrativo e manageriale e di quali caratteristiche riveste il decision-making in un 
contesto iper-regolato; 3-Innovazione e creazione del valore in sanità in cui  si approfondiranno i 
temi legati ai modelli organizzativi e all’innovazione strategica, nell’ottica della creazione del valore 
e della sua declinazione originale ed innovativa in sanità, diretto prioritariamente alle direzioni 
strategiche di ASST e ATS e alle direzioni apicali del SSR  chiamate a prendere decisioni significative 
nel contesto dell’evoluzione del sistema socio sanitario; 

- VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico COLLEGIO CAIROLI in data 20/06/2018 
per un importo pari a € 491,80 (IVA esclusa); 

- RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016; 
- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 
DISPONE 

 
- Di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore COLLEGIO CAIROLI il servizio di utilizzo 

aula per attività didattica per n. 20 partecipanti del Corso di Formazione in “Management e 
Decision Making in Sanità” - CIG n. ZBC241B3A2; 



- Di dar mandato agli Uffici preposti di procedere all’espletamento degli adempimenti 
amministrativi connessi all’attuazione della presente determina. 

 
 
 
 
 

Pavia, 09/07/2018 
 

 

                      IL PRESIDENTE  
                         PROF. PREVITALI PIETRO 

                   (originale firmato conservato agli atti) 

 
 


