UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DELLE ATTIVITÀ LEGALI, DEGLI AFFARI
GENERALI E DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI
SETTORE ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Ufficio Contratti e Gare di Appalto
D.D. n.

I( 32. del

2 1 FfR
_

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D. Lgs. 5012016e s.m. e i., di seguito Codice;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2018 -pt.o 14, con la quale è stato, tra
l'altro, approvato il Capitolato speciale d'appalto proposto dal Responsabile del Settore
Studenti, ing. Giuseppe Riccio, avente ad oggetto la fornitura di un "sistema informativo
destinato a studenti, segreterie e docenti e del relativo servizio di assistenza e manutenzione"
per un costo stimato in € 86.000,00/anno al netto di IVA, per una durata di anni tre con facoltà
per l'Università di avvalersi della ripetizione di servizi, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del
Codice,per ulteriori tre anni;
Visto che con la delibera in parola è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Responsabile del Settore sopramenzionato, con autorizzazione all'impegno di spesa per il
costo presunto sopra indicato sul competente capitolo dell'esercizio finanziario 2019 a
decorrere dal IO luglio 2019, data presunta dell'affidamento, e successivi quale spesa
pluriennale;
Visto l'art. 73 del Codice disciplinante le forme di pubblicità;
Visto che le spese per la pubblicità degli atti di gara, stimate in complessivi € 5.000,00, trovano
copertura sul Conto Economico GEOIO1020104 "Anticipazioni varie" (ex Tit. VII Cap. 01
Art. 01 02 06 Anticipazioni varie) del budget autorizzatorio Esercizio anno 2019 e che le
stesse, ai sensi dell'art. 216 comma Il del Codice, saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario;
Vista la delibera dell' ANAC n.l300 del 20/1212017 con la quale sono stati fissati gli importi dei
contributi da versare a favore della medesima che per la procedura in questione è pari ad €
375,00 con copertura sul Conto Economico CB091206111 "Altri tributi" (ex FSI03020nO)
del budget autorizzatorio Esercizio anno 2019;
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento
DECRETA
Art. 1 Sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione citata in premessa, ai fini
dell'espletamento della procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura di un
"sistema informativo destinato a studenti, segreterie e docenti e del relativo servizio di
assistenza e manutenzione", per un costo stimato in € 86.000,00/anno al netto di IVA con
impegno per € 43.000,00 oltre IVA 22% totale € 52.460,00 sul Conto Economico
CB09080IO106 "Assistenza informatica e manutenzione software" (ex FS 103010206) del
budget autoirzzatorio Esercizio anno 2019 a decorrere dal IO luglio 2019, data presunta
dell'affidamento, e successivi quale spesa pluriennale;
si approva Bando di gara europeo; Disciplinare di gara ed i suoi allegati -allegato A) DGUE;
-allegato B) Modello offerta economica; per complessivi n.20 fogli;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
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Art. 2 Si autorizza la pubblicazione del Bando di cui sopra nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, nei seguenti
quotidiani: La Repubblica, TIMessaggero pagina nazionale ed TITempo edizione locale. Si
autorizza, altresì, la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet di Ateneo.
Le necessarie spese di pubblicità di cui al presente articolo, stimate in complessivi € 5.000,00,
trovano copertura sul Conto Economico GEOI01020104 "Anticipazioni varie" (Ex Tit. VII
Cap. O1 Art. 01 02 06 Anticipazioni varie) del budget autorizzatorio Esercizio anno 2019 e
che le stesse, ai sensi dell'art. 216 comma Il del D.lgs. n. 50/2016, saranno rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario
Art. 3 Il contributo di gara da versare all'ANAC di € 375,00 trova copertura sul Conto Economico
CB 091206111 "Altri tributi" (ex FS 103020720) del budget autorizzatorio Esercizio anno
2019.
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale di questo Ateneo.
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