
direttore esecutivo del 
contratto

Unità Relazioni Esterne, Media, Comunicazione e Marketing

Primo Tecnologo

Anna Vaccarelli

Corso di Formazione “Insegnare con i Videogiochi: gamification e ed edutainment”
erogato da Feltrinelli Education, Via Andegari, 6 20121 Milano MI, P. I.V.A.
IT09973100150 , Codice SDI: X46AXNR per la durata di 9 ore totali, suddivisi in 6
incontri da un’ora e trenta ciascuno, dal 12 al 30 aprile 2021.

Unità Tecnologica Registro .it

la sottoscritta

22126

Anna vaccarelli

Corso di Formazione, dela durata di 9 ore totali, suddivise in 6 incontri da un’ora e
trenta ciascuno, dal 12 al 30 aprile 2021, modalità online-live.

Giorgia Bassi, Angela Franceschi, Beatrice Lami, Claudia Mazzanti e Manuela Moretti



Mod. iit-abs-01

Il Responsabile

________________________________

L’Amministrazione

________________________________

motivazioni dell’acquisto
(specificare obiettivi, 

risultati attesi e benefici)

- di avere effettuato una preliminare e approfondita indagine di mercato e di volere imputare la spesa 
come segue:

CDR

Progetto

GAE

(residuo) (competenza)

Anno

Piano dei conti

€Imponibile %IVA €Importo0

044.000.007 - Registrazione e gestione nomi a dominio

2019

13042 - Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale

1000.00

DIT.AD005.012 - Relazioni Esterne, Media, Comunicazione e Marketing

A seguito di un’indagine di mercato  sul web tra le maggiori società italiane
protagoniste della formazione in ambito educazione digitale, si rende necessario
che lo staff della Ludoteca del Registro .it, al fine di potenziarne conoscenze,
acquisire nuove modalità di didattica, tra cui l’utilizzo di elementi tipici del gioco in
un contesto come  quello educativo-didattico, in previsione, inoltre, dell’uscita del
Videogioco Nabbovaldo, segua il Corso di Formazione “Insegnare con i
Videogiochi: gamification e ed edutainment” erogato da Feltrinelli Education, Via
Andegari, 6 20121 Milano MI, P. I.V.A. IT09973100150 , Codice SDI: X46AXNR per la
durata di 9 ore totali, suddivisi in 6 incontri da un’ora e trenta ciascuno, dal 12 al 30
aprile 2021.
Tutto ciò premesso e considerato dichiaro che:
Di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di
semplificazione del procedimento amministrativo; CHE è possibile andare fuori
MePa e fuori Consip in quanto trattasi di acquisizione inferiore ai 5000,00 euro; che
il valore presunto dell’appalto è stimato in un importo massimo di euro 1000; CHE
gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenze sono pari a 0 euro(oltre iva)
non soggetti a ribasso; che il contratto conseguentemente al presente
provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma
10, lettB) del D.Lgs 50/2016
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