
Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

Visto  l’articolo  36 comma  2, lett. a) “Contratti  sotto  soglia”  del  citato  decreto 

legislativo; 

Considerato  che  le  attività  di  orientamento  prevedono  necessariamente  la 

partecipazione  ad  iniziative  quali  fiere,  incontri  esterni  ed  interni 

all’Università;

Visto che, a seguito dell’emergenza COVID-19, sono state sospesi i tradizionali 

saloni di orientamento in presenza e sono stati 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, le Accademie, le scuole di alta formazione;

Considerato che le fiere di orientamento organizzate dall’Associazione Aster, con 

sede in via dei  Quartieri  n.47 Palermo, e da Campus Editori  S.r.l.,  con 

sede in via Burigozzo 5 Milano, sono tra le più importanti manifestazioni 

del  settore  in  Italia,  essendo  dedicate  in  particolare  all’orientamento 

universitario, formativo e professionale post-diploma e post laurea;

Verificato che tra le fiere virtuali  di orientamento proposte, quelle organizzate 

dalle suddette imprese 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;

Vista la proposta pervenuta dall’Associazione Aster, con sede in via dei Quartieri 

n.47 Palermo PI 05360960826, per un “open day/week – n.5 webinar” al 

prezzo di € 5.500,00 oltre € 1.210,00 per IVA al 22% ( Prot. entr. n. 6293 

del 03/06/2020);

Ritenuto,  a  fronte  dell’importo  offerto  superiore  a  5.000,00  e  inferiore  a 

40.000,00 euro, di poter procedere nei confronti dell’Associazione Aster ad 

un  affidamento  del  servizio  di  eventi  on-line   ”  open  day/week  –  n.5 

webinar”  tramite trattativa diretta sul  MePA, quale operatore economico 
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abilitato  nella categoria merceologica “ Servizi  organizzazione eventi” al 

prezzo di € 5.500,00 oltre € 1.210,00 per IVA al 22%. Il servizio includerà: 

  Durata massima 90’

  Massimo 100 utenti accreditati

  Banner nel calendario eventi ASTER 365

  Supporto  nell’individuazione  dei  target  per  ciascun  evento  (tipologia, 

regione, indirizzo scolastico)

  Promozione verso il target desiderato

  Consulenza per la definizione dei sondaggi

  Regia e moderazione durante l’evento

  Reportistica dei partecipanti post evento

Con riguardo alle caratteristiche tecniche: TECNICHE

- Non  è  richiesta  l’installazione  di  alcun  software:  accesso  tramite 

browser Chrome o Firefox

- Trasmissione di presentazioni e video

- Gestione di sondaggi live

- Interventi in audio/video dei partecipanti

- Possibilità di trasmettere in live streaming anche su Facebook sui canali 

dell’ente e delle scuole coinvolte

- Interventi in audio/video da parte di più speaker anche da luoghi diversi

- Testing pre-evento

Vista la proposta pervenuta da Campus Editori S.r.l., con sede in via Burigozzo 5 

Milano PI   09406120155,  per  un servizio  di  partecipazione al  sito  online 

Campus Orienta Digital al prezzo di € 3.500,00 oltre 770,00 per IVA al 22% 

(Prot. entr. n. 6292 del 03/06/2020);

Ritenuto  di  poter  procedere  nei  confronti  di  Campus  Editori  s.r.l  ,  a  fronte 

dell’importo del servizio offerto inferiore a 5000,00 euro, all’affidamento 

dello  stesso,   così  come  proposto  con  nota  Prot.  entr.  n.  6292  del 

03/06/2020, tramite un ordine diretto al  fornitore per € 3.500,00 oltre 

770,00 per IVA al 22%;
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Preso atto che: -  per l’affidamento del servizio di eventi on-line ” open day/week 

– n.5 webinar” all’Associazione Aster il codice identificativo CIG rilasciato da 

ANAC è il seguente: Z932D7459D; -  per l’affidamento del servizio offerto da 

Campus Editori s.r.l. il CIG identificativo è: Z532D74603;

Accertata,  allo  stato,  la  regolarità  contributiva  INPS  -  INAIL  in  capo 

all’Associazione Aster ( DURC  prot.INAIL_20682136); 

Preso  atto  che,  allo  stato,  la  regolarità  contributiva  INPS-  INAIL  in  capo  alla 

Campus Editori  s.r.l.  è sottoposta  a verifica,  della  quale verrà dato esito 

all’Amministrazione;    

Accertato che il costo complessivo dei servizi di cui trattasi pari a € 10.980,00 IVA 

inclusa trova copertura  alla  voce COAN A.C.  02.06.11 ”Servizi  inerenti 

l’orientamento universitario” (voce di dettaglio A.C. 02.06.11.02 ”Spese di 

iscrizione  e  partecipazione  a  fiere”)  del  Bilancio  Unico  di  Ateneo 

autorizzatorio per l’anno 2020;

D E C R E T A

- di autorizzare l’affidamento al prezzo di € 5.500,00 oltre € 1.210,00 per 

IVA al 22% del servizio di eventi on-line ” open day/week – n.5 webinar” 

all’operatore economico Associazione Aster, con sede in via dei Quartieri 

n.47 Palermo PI 05360960826, tramite trattativa diretta sul MePA, quale 

operatore  economico  abilitato   nella  categoria  merceologica  ““   Servizi 

organizzazione eventi” - CIG.Z532D74603; 

Il servizio includerà:

  Durata massima 90’

  Massimo 100 utenti accreditati

 Banner nel calendario eventi ASTER 365

  Supporto  nell’individuazione  dei  target  per  ciascun  evento  (tipologia, 

regione, indirizzo scolastico)

  Promozione verso il target desiderato

 Consulenza per la definizione dei sondaggi

 Regia e moderazione durante l’evento
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  Reportistica dei partecipanti post evento

- Di autorizzare l’invio di un ordine diretto a Campus Editori S.r.l., con sede 

in via Burigozzo 5 Milano PI  09406120155, per l’affidamento del servizio di 

partecipazione al sito online Campus Orienta Digital  così come proposto, 

tramite un ordine diretto al fornitore per € 3.500,00 oltre 770,00 per IVA al 

22% - CIG. Z532D74603;

- 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  € 10.980,00 IVA compresa sulla 

voce  COAN A.C.  02.06.11  ”Servizi  inerenti  l’orientamento  universitario” 

(voce di dettaglio A.C. 02.06.11.02 ”Spese di iscrizione e partecipazione a 

fiere”) del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2020.

Di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 

della  legge  190/2012  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito 

istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del 

presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 

del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

                                                Il Direttore Generale

                                      Dott. Simone Olivieri
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