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UNIVERSITA DEGLISTUDI DI SASSARI

AREA AFFARI lSTlTtJZloNALI, BILANCIQ E REGOLAMENTMIONE

IJfficio Appalti Contratti EQ Economato

:.gsB t2 , t
12918 del lt" I zotl
tolo Classe Fascicolo

Determina di autorizzazione a contrarre con " egoziata senza previa pubblicazione di

un bando digara, aisensi dell'art. 36, com. 2 lgs. n' 50/2016)' per I'aftidamento dei:
,,Seruizi di f-ront-office a sutrtporto att'Area tt'tJniversita' degli Studi di Sassarl ln

relazione aila dematerializzazione dei processi amvninistrativi-'

RPP. n'

Piot. n.

Ahno

VISTO

vlsTo

VISTO

VISTE

VISTA

;,SCCER

BILEVA

IL DIRIGENTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzq2001

lo Statuto dell'Autonomia dell'Università1, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre

201 1, (pubblicato ne,lla G.u.tì.1. n. 298 dll 23j2'2011)''

il Regio Decreto n.244Q del 18 noverìlbre 1923, "Regolamento di Contabilità dello

Stato";

il decreto legislativg'18 aprile 2016 n.60 Disposizioni per I'attuazione delle direttive

2O14t23tUE,- 2O14t24tUE E 2Ol4l2FtUE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli gppalti pubblici ure d'appalto degli enti erogatori nei

settori dell'acqual djll;energla, dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di ici relativi a lavori, servizi e forniture;

te Linee Guida Anac n 4 del1011112016 ilr attuazione dell'art 36 c 7 del Dlgs 50l2Tei

la nota del Dirigenter dell'Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti, acquisita

agli atti con prot. n 70759, con cui vipne rappres una

piocedura di gara per I'afl'idamento dpi Servizi d 'Area

didattica dett'lJniver,sita' degti Studi dis4ssa/ in rela e dei

processl a m mi n istrativi ;

ATO che del servizio di r;ui si rappresenta l'Qsigenza alla data del presente provvedimento

non esistono convelnzioni Consip e ch€ non è presente sul Mercato della Pubblica

Amministrazione;

che essendo il valore economico della prestazione da affidare di importo superiore a

40.000 euro ed inferriore alle soglie cofiunitarie, a mente dell'art. 36, commi 2 lett b)

del D.lgs. n. 50/2016, e possibile pfocedere affidamento della stessa mediante
procedura negoziata senza previa publlicazione di un bando di gara, nel rispetto der

principi di trasparenza, concorrenza e rotazione con invito ad almeno 5 operattori

economici, se susststono àsipiranti idongi in tale numero, da individuarsi sulla basc'di

informazioni riguardanti le caratteristiclire di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzaliva desunte da ricerca di mercato;
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c()NS RATO

AT'TESO

P['IESO

A'ITESO

E$;AMl

VIIJTE

Di indire

a)

che le linee guida n 4 dell'Anac indicafro che è possibile determinare il numero di

operatori economici da invitare, in base dl valore economico dell'affidamento, st ritiene

opportuno di invitarc. a partecipare alla presente procedura di gara n 10 operatori
economici, se sussistono aspiranti idonBi in tale numero, da individuarsi mediante
indagine di mercato da effettuarsi mediarlte pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo
sezione bandi di gara;

che ai sensi dell'art 51 comma a ddl dlgs 5012016 i servizi di cui in oggetto
costituiscono un lcltto funzionale unitario non frazionabile ulteriormente senza
compromettere I'efficacia e I'organizzazioîe del servizio in fase di esecuzione;

che in base all'importo dei servizi in pggetto la Stazione appaltante è tenuta al

pagamento di € 22li,OO, quale quota cQntributiva all'Anac, in Attuazione dell'art. 1,

commi 65 e 67, della legge 2i3 dicembre t005, n. 266, per I'anno 2017 Delibera Anac n.

1377 del21 dicembrre 2016;

di non dover provverCere a nominare il Responsabile Unico del Procedirnento ai sensi

dell'art.31 del D.1gs.5012016, in quanto ihdividuabile nel Dirigente dell'l\rea Didattioa,

Orientamento e Seniizi agli lStudenti, Dott. Paolo Pellizzaro, il quale non ha delegato

tale ruolo;

quale parte integrante del presente provvedimento le risultanze istruttorie del

Responsabile del Procedimento;

gli atti di gara predisllosti dall'ufficio appafti e contratti ed economato;

le Linee Guida n €i approvate con delibera del '161'1112016 n'1190 dal Consigtlio

dell'Anac , si rileva l'applicabilita del regifne transitorio in riferimento alla nomina derlla

Commissione di gar:r di cui all'art 216 corhma 12 del Dlgs 50/2016.

di dover garantire il lruon anclamento e I'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 97 della Costituzione:

A'I'TESO

ACCERT TA la disponibilità di bilancio.

DIETERMINA

Art. 1)

quanto espresso in premes:;a;

i qara: Procedura nr-.goziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi

art. 36, commi 2 lett. b) del D.lgs. n. 5012016, previo esperimento dell'indagine di mercato e
ivo confronto competitivo ;

"Servizidifront-office a supporto all'area didattica dell'Universita'<legli Studidii

i in relazione alla demater,íalizzazione dei procQssi amministrativi

c) I e pari a € 207.360,00, LV.A esclusa al22o/o, di cui:

ai sensi dell'art23 comma 16 del dlgs 50/2016, I'incidenza della manodopera è valutata al

100% del valore dell'appalto;
gli oneri della sicurezza, non soggetti al ribaspo d'asta, sono pari a € 0

d) ione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 corînma 3 del dlgs 5012016',

e) E : mediante scrittura privata ai sensi 32 comma 14 del dlgs 50/20'16;

f) j: sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

b)

4ft. 3)
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gli atti per I'indagine di mercato, la lettera di inv con la relativa modulistica, i quali sono parte

e sostanziale del presente provvedimento.

Art.4)

individ 10 operatori economici, se sussistono aspiran idonei in tale numero, da tnvitare al confronto

mediante indagine di mercato da effettuarsi med pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo

digara;

Art.5)

al pagamento di € 225,00, quale quota contrib all'Anac, in Attuazione dell'art. 1, commi 65

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per I'anno 2017 Delibera Anac n. 1377 del21 dicembre 2C117;

la medesima genererà il Mav relativo alla

Art.6)

Responsabile di gara la Dott.ssa Annamaria i, Responsabile dell'Ufficio Appalti Contratti

Art.7

la spesa sul conto ANC 1 1.02.09.001:,

ll Dirigente

. ssa Maria Grazia ldini)
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