UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. 114/2022
Prot. n. 25150 del 24/02/2022
Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA, nella forma dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021
e dell'art. 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per il servizio di supporto specialistico nell'ambito dei
progetti PNNR UE e fondi strutturali per il periodo di 24 mesi.
CIG 9115348F1E
CUI S01021630668202200031
IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto che si rende necessario, in assenza delle necessarie competenze interne all' Università degli
Studi dell'Aquila, procedere all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico nell'ambito dei
progetti PNNR UE e fondi strutturali, tramite contratto di appalto di durata biennale da stipulare nella
forma dell'accordo quadro, come da richiesta del 24/02/2022 prot. n. 0024851 del Dr. Marco DE LUCA
Responsabile dell'Area ricerca e trasferimento tecnologico;



Dato atto che, come dichiarato dal RUP proposto il servizio in oggetto non è presente in alcuna
Convenzione Consip attiva, ma è possibile procedere all’affidamento dello stesso sul MEPA;



Dato atto che l’importo massimo stimato dell’affidamento per la durata di due anni è pari ad euro
139.000,00 + Iva essendo stata effettuata una stima del fabbisogno presunto che questo Ateneo intende
soddisfare;



Dato atto che il presente acquisto è stato inserito nella programmazione biennale di beni e servizi
superiori ai 40.000,00 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2022;



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



Preso atto che il RUP proposto ha richiesto un preventivo in data 11/02/2022 all' operatore economico
SINLOC SPA;



Visto il preventivo pervenuto in data 16/02/2022 prot. n. 0020246, ritenuto congruo ed in linea con i
prezzi di mercato nonchè rispondente alle necessità di questo Ateneo;
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Dato atto che il RUP proposto ha richiesto di procedere all’acquisizione del servizio di cui si necessita,
mediante trattativa diretta da svolgersi sul Mepa con l’operatore economico SINLOC S.p.A., con sede
legale a Padova P.Iva 03945580011, società di riferimento nel mercato delle iniziative di sviluppo
locale, con solide esperienze nell’ambito delle attività di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche
amministrazioni per l’accesso e l’utilizzo efficace di fondi nazionali, regionali ed europei e l’attivazione
di strumenti finanziari di progetti;



Dato atto che l’importo massimo dell’accordo quadro di durata biennale è pari ad € 139.000,00 + Iva;



Preso atto che a norma dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;



Accertato il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi richiamati
dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;



Dato atto che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: COAN 04.03.08-01.11 “Spese per servizi” anni 2022-2023;



Visti:
-

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

-

Il D.L. n. 77/2021 del 31/05/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

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

-

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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
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DECRETA


di autorizzare l’avvio dell’affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA, nella forma dell’Accordo
Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020
come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, del servizio di supporto
specialistico nell'ambito dei progetti PNNR UE e fondi strutturali, della durata di 24 mesi, con l’operatore
economico SINLOC SPA con sede a Padova P.Iva 03945580011;



il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta della trattativa pari
ad euro 139.000,00 + Iva;



di approvare il Bando/Capitolato e i relativi allegati;
NOMINA

Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Marco DE LUCA Responsabile dell'Area ricerca e

trasferimento tecnologico, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e
compiti del 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, 24/02/2022
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul sito del committente in data 28/02/2022

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
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