AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
U.O. Formazione, inserimento e tirocinio
Attività di sostegno

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”;
Considerato che è necessario procedere all’affidamento del servizio di reception dell’Edificio 19 di
Viale delle Scienze - Complesso Polididattico, durante le giornate in cui si svolgeranno le attività
del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno A.A.
2018/2019, secondo quanto previsto dal calendario didattico per il periodo gennaio-marzo 2020;
Premesso che il C.d.A. con delibera n. 9 del 14/06/2017 ha autorizzato la procedura aperta per
l’affidamento del servizio di reception per la durata triennale e che a seguito della suddetta
procedura è stato individuato l’operatore economico G.S.A. S.p.A. (appalto affidato dall’Area
AA.GG. Patrimoniali e Negoziali);
Visto il contratto rep 4907 del 17/01/2018, stipulato dall’Amministrazione con la G.S.A. S.p.A.,
relativamente all’affidamento del servizio di reception in alcuni plessi dell’Università;
Ritenuto pregiudizievole per l’Amministrazione sovrapporre diversi operatori per lo svolgimento
del medesimo servizio peraltro già validamente reso dalla G.S.A. S.p.A. nel corso degli anni nei
locali dell’Edificio 19 di Viale delle Scienze;
Considerato che il predetto servizio è necessario per consentire il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali della Struttura richiedente
Considerato che, è necessario procedere all’affidamento diretto alla G.S.A. S.p.A del servizio di
RECEPTION (CIG ZA92AE5087) da prestare presso l’Edificio 19 di Viale delle Scienze Complesso Polididattico, nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di Sostegno
relativo all’anno accademico 2018-2019 (IV Ciclo), per le attività che si svolgeranno dal
01/01/2020 al 28/03/2020;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 18.500,00 (oltre IVA) e che
la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sulla VOCE di conto COAN –
CA.C.B.02.04.32 - “Servizio di Reception” - E.C. 2020 del Bilancio Unico di Ateneo
PJ_GEST_TFA_2019;
Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio con le medesime modalità finora applicate;
Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente
alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
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Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,
si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del
valore dell’affidamento;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare
fornitura del servizio;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Vista la delega di funzioni conferita dal Direttore Generale con D.D.G. 1435/2018 prot. n. 38069
del 23/05/2018;
DETERMINA
di autorizzare l’U.O. Formazione, inserimento e tirocinio, Attività di sostegno ad avviare la
procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;
di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sulla VOCE di conto
COAN – CA.C.B.02.04.32 - “Servizio di Reception”- E.C. 2020 del Bilancio Unico di Ateneo
PJ_GEST_TFA_2019;
di nominare la dott.ssa Maria Barbera RESPONSABILE del relativo procedimento;
di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Giuseppa Lenzo
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