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UNIVERSITÀ DEGLI

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, BILANC

Oggettp Determina di autorizzazione a contrarre con
un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, com. 12 lett.
"Servizi dÌ front-office a supporto all'Area
relazione alla dematerializzazione dei processi

VISTO

vlsTo

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo n, 165 del 30 ma

lo Statuto dell'Autonomia dell
2011, (pubblicato nella G.U.tì.1. n. 1298

Decreto n. 2440 del 18

il decreto legislativo '18 aprile 2016 n.

2014t23tUE, 2014t24tUE E 201
concessione, sugli appalti pubblici e
settori dell'acqua, dell'energìa, dei
della disciplina vigente in materia di

úsre

VISTA

le Linee Guida Anac n 4 del 101111t1016

la nota del Dlrigente dell'Area Didattica,
agli atti con prot. n 70759, con r:uì

procedura di gara per I'affidamento
didattica dell'Universita' degli Studi di
processl a m m i n istrativi ;

il Regio
Stato";

;,SCCÉfrTATO

ryrLE

che del servizio di cui si raooresenta l'
non esistono convenzioni Consio e
Amministrazione:

che essendo il valore economico clella
40.000 euro ed inferiore alle soolier

del D,lgs. n.50/2016, è possibile
Procedura negoziata senza previa
principi di trasparenza, concorren:za e
economici, se sussistono aspiranti
informazioni riguardanti le car

G fr'
,,',

tecnico organizzativa desunte da ric'erca
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IL DI

DI SASSARI

E REGOLAMENTAZIONE

Economato

negoziata senza previa pubblicazione di
) del d lgs. n 50/2016), per I'affi<lamento dei:
a dell'Universita' degli Studi di Sassad rh

2001

emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre
23.12.2011),

1923, "Regolamento di Contabilità dello

Disposizioni per I'attuazione rjelle direttive
E sull'aggiudicazione dei contratti di
procedure d'appalto degli enti erogatori nei
e dei servizi postali, nonché per il riordino
pubblici relativi a lavori. serviz:i e forniture:

attuazione dell'art 36 c 7 del Dlgs 5ol201eì

rientamento e Servizi agli Studenti, acquirsita
rappresentata l'esigenza di attivare una

Seruizi di front-office s sut2trlorfo all'Area
in relazione alla dematerializzazione dei

za alla data del presente provvediment<:
Mercato della Pubblicanon è presente sul

da affidare di impofto superiore a
ie, a mente dell'aft. 36, c,crnmi 2 lett. b)

affidamento della stersrsa mediante
di un bando di gara, nerl rispetto dei

con invito ad almeno 5 operatori
in tale numero, da individuars;i sulla basc. di
di qualificazione economico finanziariil e

mercato:



RATO Che le linee guida n 4 dell'Anac indi
operatori economici da invitare, in ba
opportuno di invitare a partecipare
economici, se sussistono aspiranti
indagine di mercato da effettuarsi m
sezione bandi di gara;

I\TT che ai sensi dell'art 51 commia a
costituiscono un lotto funzionarle
compromettere l'efficacia e I'orqarri

F'RESO TTO che in base all'importo dei senrizi
pagamento di € 225,00, quale c;uota
commi 65 e 67, della legge 23 dicr:m
1377 del2l dicembre 2016;

A,TT Di non dover provvedere a nominare il
dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, in qu
Orientamento e Servizi agli Studernti,
tale ruolo;

Le linee guida Anac n 3 "Nomina
Procedimento per l'affidamento di
del 10 ottobre 2016

RECEPI Quale parte integrante del presen
Responsabile del Procedimento;

Gli atti di gara predisposti dall'UfficioESAMI

VISTE

ATTE

A(]CER TA

Di indire

a)

le Linee Guida n 5 approvate con d
dell'Anac , si rileva l'appticabitità del
Commissione di gara di cui all'art 216

di dover garantire il buon andamento e
dell'art 97 della Costituzione;

la disponibilità di bilancio

quanto espresso in premessa;

di qara: Procedura negoziata senza
commi 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/21016,

dialogo competitivo;
ara: " Servizi di front-office a suptrtorto

iin relazione alla dematerializzazione dei
trto complessivo dell'appalto: è pari a €2Ct7.
. importo servizio a base d'asta da ass

sicurezza, e dato dalla percentuale di ri
11520 ore lavoro;

art

b)

c)
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che e possibile determinilre il numero di
al valore economico dell'afficiamento, si ritiene

presente procedura di gara n 10 operatori
ei in tale numero, da indi,uirluarsi mediante

Art. 1)

pubblicazione di avviso sul sito dell,Ateneo

dlgs 50/20'16 i servizi <Ji cui in oggetto
senzaitario non frazionabile ulterriormente

one del servizio in fase di esecuzione:

oggetto la Stazione appaltante è tenuta ar
all'Anac, in Attuazione dell'art. 1,

2005, n. 266, per l'anno 2017'Detibera Anac n.

sabile Unico del Procr-'climento ai sensi
individuabile nel Dirigente drell'Area Didattica,

Paolo Pellizzaro, ll quale non ha delegato

e compiti del Responrsabile Unico del
e concessioni, adottate corr delibera n 1096

provvedimento le risultanze istruttorie del

e Contratti ed Economato

libera del 1611112016 n 11gCt dat Consiotio
ime transitorio in riferimento ialla nomina della

a 12 del Dlgs 50/20'16

zialità dell'azione amminis;trativa ai sensi

pubblicazione di un bandc, di gara ai sensr
io esperimento dell'indagine di mercato e

area didattica dell'Universitet' degli Studi tli
tamministrativi

,00, l.V.A esclusa al22%. di cui:
ettare a ribasso, al netto rJergli oneri della

sul costo orario pari a € 1B O0 moltiplicato x



d)

e)
n

. ai sensi dell'art 23 comma 16 del dlqs
99,99% del valore dell'appalto;

o gli oneri della sicurezzal non soggetti al ri
: criterio offerta econ,onì

iglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell,aft. 95
: mediante scrittura privata ai

: sono contenute nel Caoi

la legge 23 dicembre 2005, n. 266, per I'anno 201
la medesima genererà il Mav relativo alla

Art.€ì)

la Dott.ssa Annamaria

Di gli atti per l'indagine di mercato, la lettera di
integra e sostanziale del presente provvedimento.

Dri i 10 operatori economici, se sussistono
CiOflì mediante indagine di mercato da effettuarsi
seztone digara;

Di al pagamento di€ 225,00, quale quota
e 67,
Anac,

Di nom Responsabile di gara
e<l Eco ato;

Difar re la spesa sul conto ANC 1 1.02.09.001
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Art.3)

Art 4)

Art.5)

Art 7

16, l'incidenza della manodrcpera è valutata ar

d'asta, sono pari a€ 120,CtO

più vantaggiosa individuilta sulla base del
ma 3 deldlgs 50/2016;

si 32 comma 14 det dtgs 50/2016;
Speciale d'Appatto.

con la relativa modulistica, i quali sono parte

nti idonei in tale numero, da inrvitare al dialooo
nte pubblicazione di avviso sul sito dell,Ateneo

all'Anac, in Attuazione derll'art. '1, comrni 65
Delibera Anac n. 1377 del2)"1 dicembre 2O1T:

Responsabile dell'Ufficio Appalti Conrtratti

'Dott.

ll Dirigente

ssa Maria Grazia ldini)


