
Il Direttore Generale

Visto il  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”,  in 
particolare l’art.36; 

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 
per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  convertito  in  L.  n.  120/2020  che 
consente  l’affidamento  diretto  per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 
139.000,00 euro;

Visto  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 
istituzionale: STR-T25-QSUR in data 23/2/22 con la quale la Dott.ssa Rosanna Aldieri, 
Responsabile  del  Servizio  Orientamento,  chiede  la  partecipazione  a  fiere  on  line 
organizzate  dall’Associazione  Aster  per  l’anno  2022  ed  inizio  2023  per  le  zone 
geografiche Puglia,  Lazio, Sicilia,  Calabria e Sardegna e precisamente alle seguenti 
fiere:

 VII Edizione di OrientaPuglia - ASTERPuglia (Foggia 11-12-13 Ottobre 2022);
 V Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia (Catania 25-26-27 Ottobre 

2022)  e  XX  Edizione  di  OrientaSicilia  -  ASTERSicilia  (Palermo  15-16-17 
Novembre 2022);

 X  Edizione  di  OrientaCalabria  -  ASTERCalabria  (Cosenza  24-25-26  Gennaio 
2023);

 VI Edizione di OrientaLazio - ASTERLazio (Roma 7-8-9 Marzo 2023);
 XI  Edizione  di  OrientaSardegna  -  ASTERSardegna  (Cagliari  18-19-20  Aprile 

2023);

Considerato  che  le  attività  di  orientamento  prevedono  necessariamente  la 
partecipazione ad iniziative quali fiere, incontri esterni ed interni all’Università;

Preso atto che l’ufficio Orientamento ha operato un’attenta selezione on line tra le 
numerose fiere organizzate in diverse sedi italiane e ha verificato quelle che hanno 
ottenuto il miglior riscontro e il maggior interesse da parte degli studenti universitari;

Ritenuto che da questa ricerca è risultata che l’Associazione Aster è considerata, tra 
gli enti organizzatori delle manifestazioni del settore in Italia, una delle più importanti 
essendosi  dedicata  in  particolare  all’orientamento  universitario,  formativo  e 
professionale post-diploma e post laurea;

Considerato  inoltre  che  tra  le  fiere  virtuali  di  orientamento  proposte,  quelle 
organizzate dalla suddetta Associazione risultano essere tra le più quotate d’Italia sia 
per  numero  di  presenze  che  per  efficacia  riscontrata  negli  anni  passati  per 
corrispondenti iniziative in presenza;
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Visto  che,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria  da  pandemia  COVID-19,  sono  stati 
sospesi i tradizionali saloni di orientamento in presenza e sono state organizzate, da 
soggetti operanti nel settore, manifestazioni in versione digitale al fine di continuare a 
svolgere la propria funzione di luogo di incontro tra le esigenze di orientamento dei 
giovani e le offerte formative delle Università, delle Accademie, delle scuole di alta 
formazione;

Dato  atto  che  le  tariffe  di  adesione  alle  manifestazioni  dell’operatore  sopracitato 
proposte a questo Ateneo risulta notevolmente scontata, tariffa peraltro riservata di 
norma solo a coloro che avessero prenotato entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

Vista la proposta pervenuta dall’Associazione Aster, con sede in via dei Quartieri 47 – 
Palermo – P.I.05360960826 con prot.  interno nr.  2788 del  21/02/22 per un importo 
totale di € 17.200,00 oltre IVA;

Accertato che l’operatore economico è presente sulla piattaforma del MePA – Acquisti 
in rete, nel settore merceologico “servizi - servizi di organizzazione eventi”;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC  è il seguente: 
ZD235761A0;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell’Associazione  Aster 
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL_30375250 in 
corso di validità;

Accertato che il costo complessivo dei servizi di cui trattasi pari a € 20.984,00 trova 
copertura alla voce COAN A.C. 02.06.11 “Servizi inerenti l’orientamento universitario” 
del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;

D E C R E T A

-  di  autorizzare  l’affidamento  diretto  del  servizio,  tramite  piattaforma  MePA,  di 
partecipazione alle fiere online elencate in preambolo organizzate dall’Associazione 
Aster, con sede in via dei Quartieri 47 – Palermo – P.I.05360960826 per l’importo di € 
17.200,00 oltre IVA al 22% pari a € 3.784,00 per un importo totale di € 20.984,00 – 
CIG: ZD235761A0;
- di autorizzare la liquidazione delle relative fatture, previo esito positivo della verifica 
della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Orientamento, nel 
rispetto  degli  obblighi  previsti  dall’art.  3  legge  136/2010  ed  a  seguito  dell’esito 
positivo  degli  accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  PP.AA 
(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
- di far gravare la spesa complessiva di € 24.156,00 IVA compresa sulla voce COAN 
A.C.  02.06.11  ”Servizi  inerenti  l’orientamento  universitario”  del  Bilancio  Unico  di 
Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022.
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In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli  articoli  23 e 37, 
comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016,  il contenuto e 
gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale 
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri    

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it


		2022-03-08T09:01:57+0100
	IT
	OLIVIERI SIMONE




