
 

 

DETERMINAZIONE N. 106       Nuoro, 04 settembre 2018 

Oggetto:  Determina a Contrarre per l’affidamento dei   “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio 

Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 – Approvazione atti - Cig: 7609876C53 

 
         

Il Dirigente 

 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 
       Premesso che con Delibera n. 14 adottata dal Commissario in data 15 giugno 2018 il sottoscritto è 

stato nominato R.U.P. : Appalto  “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio 
Universitario” 

    Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 18/05/2018 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio 2018 e il D.U.P.; 

   Vista la deliberazione del Commissario  n. 10 del 21/05/2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (PEG) anno 2018 ; 

    Vista la deliberazione del Commissario n. 18 del 09/07/2018 inerente  “ SERVIZI DI  SUPPORTO ALLA GESTIONE 

DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO  - durata e assegnazione di fondi” 

    Ravvisata la necessità di attivare una procedura di gara volta all’individuazione del contraente dei servizi di 
che trattasi; 

 Dato atto che in relazione ai servizi in oggetto non sono attive Convenzioni stipulate da Consip (o Mepa) aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura e che pertanto si può procedere 
autonomamente all’affidamento dei servizi mediante procedura ristretta; 

 Visto l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 nonché l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, con i quali viene stabilito che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici determinano a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 Dato atto che la gara verrà esperita mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95  comma 3 del D.lgs 50/2016 individuata sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub 

criteri, meglio dettagliati nel disciplinare di gara;  

 Visto l’art. 23 del D.lgs n. 50/2016  e in particolare il comma 15; 

 Dato atto che gli elementi di cui al comma su richiamato sono contenuti nella documentazione di gara e tal fine 
predisposta e precisamente: 

Capitolato D’Oneri, Disciplinare di Gara e n. 8 allegati ; 

 Dato atto che il valore complessivo del contratto è stimato in 3.260.000,00 i.v.a. esclusa; 

 Di dare atto che , in attuazione di quanto disposto dal D.lgs n. 50/2016 si deve ottemperare agli obblighi di 
pubblicazione come segue: 

G.U. della U.E. data di spedizione 

G.U. della Repubblica 

Profilo del Committente 

n. 2 quotidiani locali 

n. 2 quotidiani nazionali 

 Vista la deliberazione  n. 03 del 31/01/2018 del Commissario con la quale sono stati approvati il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2018/2020  pubblicata sul 



sito web istituzionale dell’Ente, nell’ apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

 Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

 Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell’ordinamento e 
assunta in conformità agli atti di programmazione; 

 Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 Visto di regolarità contabile 

DETERMINA 

Di approvare i seguenti elaborati relativi alla gara per l’affidamento in appalto in oggetto: Capitolato d’oneri e 
disciplinare di gara + 8 allegati; 

Di avviare per le ragioni di cui in premessa, una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento dei “Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–” mediante 
pubblicazione : 

G.U. della U.E. data di spedizione 

G.U. della Repubblica 

Profilo del Committente 

n. 2 quotidiani locali 

n. 2 quotidiani nazionali 

Di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. lgs 18.8.2000 n. 267: 

• Il fine che il contratto si intende perseguire è il raggiungimento di interessi pubblici istituzionali del Consorzio; 

• L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi  di supporto alla gestione delle attività del Consorzio 
Universitario; 

• La modalità di scelta del contraente è la procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa mediante l’applicazione dei seguenti parametri di valutazione(dettagliati nella documentazione di 
gara): 

  1. Proposta progettuale   massimo 70 punti 

  2. offerta economica   massimo 30 punti 

• Le clausole essenziali sono riportate negli elaborati che si approvano con il presente atto, dando atto che le 
proposte integrative formulate dal concorrente affidatario nell’ambito della proposta progettuale, allegate come 
parte essenziale del contratto conseguentemente stipulato costituiranno regolazione integrativa e migliorativa 
delle previsioni stabilite nel contratto stesso; 

• Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

• La durata è fissata dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 ; 

Di dare atto che il valore complessivo del contratto in oggetto è stimato in € 3.260.000,00 i.v.a. esclusa; 

Di assumere i relativi impegni di spesa presunti; 

Di dare atto che le obbligazioni giuridiche di cui al presente provvedimento scadono nei rispettivi anni di competenza; 

Di aver accertato che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente provvedimento risulta compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio 

                Il Dirigente 
                              dott.ssa Luisa Mattu     
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La sottoscritta, certifica che la presente  é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio per la durata di trenta giorni con 
decorrenza dal  06/09/2018 
La Responsabile 
Luisa Mattu 


