UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Settore acquisti, contratti e gare
D.D.G. n. 35/2021
Prot n. 7660 del 21/01/2021

Affidamento diretto fuori mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n.
76, convertito in legge n. 120/2020, del servizio di pubblicazione dell’avviso di indizione della gara
europea aperta telematica, volta all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli studi
dell’Aquila - CIG Z333034FA4
IL DIRETTORE GENERALE
•

Premesso che si è reso necessario affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso di indizione della gara
europea telematica avente ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli studi
dell’Aquila;

•

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione a norma di legge dell’avviso relativo
all’indizione della suddetta gara;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di cui
sopra;

•

Dato atto che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna convenzione
CONSIP attiva;

•

Dato atto che l’operatore economico STC MANAGING S.r.l. con sede legale in VIA S ANTONIO, 73
76121 BARLETTA (BT) C.F. e P.Iva 07841320729, è stato selezionato ai fini della richiesta di
preventivo, tra gli operatori Intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle inserzioni da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dall’elenco riportato sul sito della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;

•

Dato atto che lo stesso operatore, ha prodotto il preventivo richiesto da questa Amministrazione ed ha
garantito lo svolgimento della prestazione di cui si necessita per un importo pari ad € 1.130,00+ IVA oltre
€. 16 di imposta di bollo, importo ritenuto congruo;

•

Dato atto, pertanto, che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 1.130,00+ IVA oltre €. 16 di imposta
di bollo;
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•

Visto l’art.1, comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge
30 dicembre2018 n.145) che consente gli acquisti al di fuori del mercato elettronico della P.A. per importi
inferiori ad euro 5.000,00;

•

Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 1, comma 2 lett.
a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

•

Considerato che:
§

il fine del contratto è quello di assicurare la pubblicazione a norma di legge
dell’avviso gara con riferimento alla gara europea di cui sopra;

§

l’oggetto del contratto è il servizio di pubblicazione dell’avviso di indizione
della gara europea avente ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Università degli Studi dell’Aquila, sulla GURI (allegato 1), su n. 2 giornali
locali e n. 2 giornali nazionali (allegato 2), come previsto dal D.M. Ministero
dell’infrastrutture e trasporti del 02/12/2016;

•

Accertato il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

•

Accertato che non esiste rischio di interferenza;

•

Acquisita in data 19/01/2021 al prot.n. 5788, la dichiarazione dell’operatore economico, rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lsg n. 50/2016 e s.m.i.;

•

Accertata la regolarità del DURC dell’operatore economico;

•

Consultato in data 19/01/2020 il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;

•

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio:
COAN CA 04.03.08.01.01- Pubblicità obbligatoria, Budget AMCEN 2021;

•

Visti:
o

Il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

o

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

o

Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs
19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;

o

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
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o

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

o

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

o

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

o

La Legge n. 135/2012;

o

La Legge 488/1999;
DECRETA

•

di autorizzare l’affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito in L. 120/2020, del servizio di pubblicazione dell’avviso di indizione della gara
europea avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi assicurativi dell’Università degli Studi
dell’Aquila, sulla GURI (allegato 1), su n. 2 giornali locali e n. 2 giornali nazionali (allegato 2),
come previsto dal D.M. Ministero dell’infrastrutture e trasporti del 02/12/2016, all’operatore
economico STC MANAGING S.R.L.con sede legale in VIA S ANTONIO, 73 76121 BARLETTA
(BT) C.F. e P.Iva 07841320729, per un importo pari ad euro 1.130,00+ IVA oltre spese per imposta
di bollo pari ad € 16,00;

•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla
dichiarazione di avvenuta verifica di conformità come previsto dall’art. 102, comma 2 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

•

l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 5072016 e s.m.i., in caso di successivo accertamento del difetto dei
requisiti prescritti il contratto sarà risolto, con previsione di pagamento delle sole prestazioni
effettivamente eseguite, (nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata) e con il contestuale
incameramento della cauzione definitiva, ove prevista, e l’applicazione di una penale di importo non
inferiore al 10% del valore contrattuale.
NOMINA

Responsabile del Procedimento il Dott. Giuseppe Potente, funzionario in servizio presso il Settore Acquisti
Contratti e gare, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del
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responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di
non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila, 20/01/2021
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.

4

