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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 5021/2021 prot. n. 114244 del 12/11/2021 con il quale viene 

conferito al dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, in possesso 

delle necessarie competenze, a far data dal 12/11/2021 - temporaneamente – ai sensi dell’art. 27 del CCNL 

2002-2005 dell’Area VII della dirigenza, l’incarico ad interim di direzione e coordinamento delle attività 

del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 20/12/2021 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di 

previsione annuale autorizzatorio e.c. 2022; 

Vista la nota prot. n. 7200 del 24.01.2022 con la quale il Direttore Generale assegna al Responsabile del 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti il budget autorizzatorio di previsione per l’e.c. 2022; 

Visto il Decreto n. 5096/2021 prot. n. 116255 del 17/11/2021 con il quale il Direttore Generale dispone di 

delegare al dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, 

temporaneamente e fino alla vigenza dell’incarico di cui al DDG 5021/2021 l’acquisizione di beni e servizi 

qualora la relativa spesa gravi sul budget di pertinenza del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC 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”; 

Ravvisata la necessità, in considerazione del permanere della situazione emergenziale pandemica, di 

mantenere anche per il 2022 il servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio indicato dal 

laureato, al fine di limitare il flusso in presenza dell’utenza per il ritiro del titolo presso gli uffici del Servizio 

Speciale per la Didattica e gli Studenti; 

Valutata la funzionalità del servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio indicato 

dal laureato affidato nel 2021 in via sperimentale e volendo standardizzare tale flusso procedurale;  

Verificata la disponibilità del budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti per la 

suddetta finalità nel conto di costo CA.C.B.02.04.16 - Spese postali e.c. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nel quale è stato previsto lo stanziamento di € 40.000,00; 

Considerato che l’importo complessivo presunto della fornitura del servizio in oggetto è stimato in € 

40.000,00 (IVA inclusa) e che la correlata spesa come sopra riportato graverà sul budget assegnato allo 

scrivente Servizio Speciale sul conto di costo CA.C.B.02.04.16 - Spese postali e.c. 2022; 

Valutata la delicatezza della fornitura del servizio in questione e dovendo assicurare all’utenza il massimo 

della garanzia sulla qualità della prestazione offerta in termini di cura della spedizione, integrità dei plichi 

e sicurezza della consegna; 
Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 
Considerato che il servizio/bene di che trattasi è presente sul MEPA; 

Verificato che è possibile effettuare RDO su MEPA, piattaforma CONSIP, con importo posto a base di 

gara di euro 40.000,00 IVA inclusa al 22%, per l’acquisizione della fornitura del  servizio di spedizione 

delle pergamene di laurea al domicilio indicato dal laureato come da capitolato, per 6 mesi con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, attraverso l’invito ai seguenti operatori economici  

presenti  sul  MEPA,  piattaforma  CONSIP,  per l’iniziativa  “SERVIZI - SERVIZI POSTALI DI 

RACCOLTA E RECAPITO”: 

Ragione Sociale 

 

 

Tipologia 

 

 

Partita IVA 

GAN EXPRESS SRL S.r.L 05545860826 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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HERMES SECURITY EXPRESS S.r.L 04427430824 

L & M STUDIO CENTER SRL S.r.L 04937570820 

LAMPO SERVICE SRL S.r.L 03981530821 

NOTIFICHE CORRIERE RECAPITO 

S.R.L. S.r.L 06482240824 

SERVIZI INFORMATICI NOTIFICHE E 

RECAPITO S.R.L. S.r.L 06199070829 

TDL S.R.L. TECNOLOGIE 

DISTRIBUZIONE LOGISTICA S.r.L 05249120824 

 

Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 

Considerato che si procederà all’affidamento previa verifica del possesso dei requisiti secondo quanto 

previsto dalle predette Linee guida; 

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; 

Tenuto conto che prima dell’avvio della procedura acquisitiva il Rup acquisirà il CIG presso la 

piattaforma ANAC; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura 

del servizio; 

Tenuto conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul Budget assegnato al 

Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - nel conto di costo CA.C.B.02.04.16 - Spese postali nel 

quale è stato previsto lo stanziamento di € 40.000,00 del Bilancio Unico di Ateneo e.c. 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

DETERMINA 

 

di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;  

Nominare il Responsabile Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti - Dott. Massimo Albeggiani, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

Autorizzare l’acquisto della fornitura del servizio di spedizione delle pergamene di laurea al domicilio 

indicato dal laureato come da capitolato, per 6 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto, attraverso R.D.O. sul MEPA piattaforma CONSIP, per un importo a base di gara di € 40.000,00 

IVA inclusa al 22%, da fare gravare sul Budget assegnato al Servizio Speciale per la Didattica e gli 

Studenti - nel conto di costo CA.C.B.02.04.16 - Spese postali nel quale è stato previsto lo stanziamento 

di € 40.000,00 del Bilancio Unico di Ateneo e.c. 2022 che presenta la  necessaria disponibilità; 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Dirigente Delegato 

 Dott. Riccardo Uccello 
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