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IL DIRETTORE

PREMESSO che con il decreto del presidente dell’Agenzia n. 16 del 30 dicembre 2016 si è dato atto che la
Provincia di Sondrio ha delegato all’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio l’esercizio
delle funzioni del trasporto pubblico locale di cui all’art. 7, comma 13 della legge regionale 6/2012 e quelle
relative al trasporto privato di cui all’articolo 7, comma 14;

CONSIDERATO che  tra  le  funzioni  amministrative  figura  lo  svolgimento degli  esami  per  l’accertamento
dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di trasportatore di merci e persone su strada, per le quali
la Provincia di Sondrio si era dotata di una banca dati della ditta EGAF Edizioni Srl con cui provvedeva alla
preparazione delle prove d’esame;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione n. 25 del 23 aprile 2018
- determinazione n. 13 del 21 marzo 2019
- determinazione n. 23 del 24 marzo 2020
- determinazione n. 65 del 5 novembre 2020
- decreto n. 5 del 10 febbraio 2022

con cui si è proceduto al rinnovo dei servizi in essere con la ditta EGAF Edizioni Srl per le annualità 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi, anche per l’annualità 2023, del supporto tecnico fornito da
EGAF Edizioni Srl per la predisposizione delle prove d’esame normativamente aggiornate per l’accertamento
dell’idoneità professionale all’esercizio di trasportatore di merci e persone delle due sessioni 2023 (maggio e
novembre);

VALUTATO  positivamente il  preventivo  di  spesa  –  cedola  d’ordine  cod.  cliente  231878  preventivo  n.
1586/VE1 del 25 agosto 2022, registrato con prot. n. 359/2023, di importo pari ad € 295,00 per il rinnovo e
l’assistenza delle banche dati EGAF Edizioni Srl per l’anno 2023;

VISTI:
 l'art.  3,  comma  3  del  Regolamento  che  disciplina  l'attività  negoziale  dell'Agenzia,  approvato

dall’Assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n.5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a se-
guito di successiva Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 3 agosto 2017, nel rispetto delle norme
contenute dal Codice degli Appalti, che consente l'affidamento diretto con un singolo operatore eco-
nomico per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00
(Euro quarantamila/00);

 il D.lgs. 267/2000;

VISTO il  bilancio di previsione 2023 dell’Agenzia approvato con deliberazione dell’assemblea n. 9 del 20
dicembre 2022;

ATTESO CHE ai sensi della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito ai fini della
tracciabilità finanziaria il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere, per il triennio 2021-23: Z562C631EE;

DETERMINA

1) di  disporre l’acquisto dell’aggiornamento 2023 delle banche dati per esami volti  all’accertamento
dell’idoneità professionale all’esercizio di trasportatore di merci e persone su strada dalla ditta EGAF
Edizioni Srl;



2) di impegnare e contestualmente disporre la liquidazione della somma di € 295,00 al capitolo n. 70
del bilancio 2023, a favore della ditta EGAF Edizioni Srl per il rinnovo 2023 dell’abbonamento ed assi -
stenza delle banche dati per lo svolgimento degli esami per l’accertamento dell’idoneità professiona-
le all’esercizio dell’attività di trasportatore di merci e persone su strada.

3) di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia.

    Il Direttore 
Quirino Gianoli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005


