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

DDG ______________
Prot. n. _________ del _______________
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio avente
ad oggetto l’Atto di Affidamento n. 20042601 del 17.01.2020 al CINECA – Consorzio
universitario - società in house del MIUR – Servizi Professionali di consulenza e di sviluppo
applicativo in ambito ESSE3
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici), a norma del quale



sono esclusi dal suo ambito di applicazione le concessioni e gli appalti affidati a società in
house, nonché quanto stabilito dalle linee guida ANAC;
Considerato che il CINECA - Consorzio universitario – è stato iscritto quale organismo in



house del MIUR, in base al comma 1 dell’art. 5 – Codice degli appalti pubblici D.Lgs
50/2016, e che gli affidamenti a tale soggetto non rientrano nell’ambito di applicazione del
codice stesso;
Preso atto dell’Atto di affidamento n. 20042601 del 17.01.2020 CINECA relativo al



servizio di attivazione dei servizi professionali di consulenza e di sviluppo applicativo in
ambito ESSE3 quali:
o
o
o


Servizi di consulenza in loco;
Servizi di consulenza da remoto;
Servizio analisi e sviluppo
Vista la richiesta del Coordinatore dell’Area Informatica Database e Applicazioni dott.
Rocco Matricciani Prot. n.10771 del 4 Febbraio 2020, con la quale propone l’Atto di
affidamento n. 20042601 del 17.01.2020, a mezzo del quale il CINECA si impegna ad
eseguire l’attivazione dei servizi professionali di consulenza e di sviluppo applicativo in
ambito ESSE3 per i quali sono riportati i relativi oneri economici e le previsione dei tempi di
lavoro;



Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di cui
sopra;



Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in
nessuna convenzione CONSIP attiva, come dichiarato dal Coordinatore dell’Area
Informatica Database ed Applicazioni nella richiesta summenzionata;



Considerato che l’importo dell’affidamento è pari a complessivi euro 11.750,00 oltre iva;



Preso atto che il procedimento non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010 e non necessita di CIG, come da determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici n. 4 del 07.07.2011;



Considerati nulli i rischi di interferenza come da dichiarazione del Rup proposto, Dr. Rocco
Matricciani;



Accertata la regolarità del DURC del CINECA;



Considerato che l’imputazione della spesa di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: COAN 04.03.08.01.06 “Assistenza informatica e Manutenzione
Software” Budget economico ARIDATA 2020;



Visti:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., ed in
particolare l’art. 36;
- 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”;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la Legge n. 135/2012;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
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DECRETA



di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto, ai sensi dell’art. 5,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i i., le prestazioni per lo svolgimento del servizio di
attivazione dei servizi professionali di consulenza e di sviluppo applicativo in ambito
ESSE3, come da atto di affidamento n. 20042601 del 17.01.2020 allegato alla richiesta di
acquisto del Coordinatore dell’Area Informatica Database e Applicazioni, al CINECA
(Consorzio Universitario) per un importo complessivo pari ad € 11.750,00 oltre iva;



la spesa graverà sulla seguente voce di bilancio: COAN 04.03.08.01.06 “Assistenza
informatica e Manutenzione Software” Budget economico ARIDATA 2020;

NOMINA
Responsabile del Procedimento il Dott. Matricciani Rocco che dichiara 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
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

3

