
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket RN2-
1XZ-6YPD  in  data  12/07/2022  con  cui  la  dott.ssa  Tiziana  Daiani,  responsabile 
dell’Area  Risorse  Umane  chiede  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  di 
procedura informatica preselettiva per concorsi, necessario per svolgere entro il 
mese di luglio 2022 in modalità “smart” la preselezione del concorso per personale 
tecnico amministrativo di cat. C emanato da questo Ateneo;

Visto il preventivo prot. entrata n. 11425 del 12/07/2022 della TIM S.p.A. richiesto dalla 
dott.ssa Daiani, dopo aver effettuato un’indagine di mercato, che offre oltre allo 
svolgimento  della  prova  selettiva  con  strumentazione  informatica,  anche  la 
predisposizione di  n.  120 quesiti  a  risposta  multipla  per  un  importo  totale  di  € 
7.445,00 oltra IVA 22%;

Preso atto che l’operatore economico è abilitato sul MePA nel settore merceologico di 
riferimento;

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di  operatori  economici,  pur tenendo conto del 
principio di rotazione;

Dato atto che è stata verificata la regolarità  contributiva dell’operatore economico 
Telecom  Italia  s.p.a.  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc on  line)  –  numero  di 
protocollo INAIL_33174548; 

Preso atto che per il  servizio di cui trattasi il  CIG rilasciato da ANAC  è il  seguente: 
ZF53721901;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 7.445,00 oltre IVA al 22% pari a € 
1.637,90 per un totale di € 9.082,90 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese 
per servizi” del Bilancio Unico di Ateneo 2022;

DECRETA

- di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul MePa, dei servizi 
informatici di cui in preambolo in favore dell’operatore economico TIM S.p.A. con sede 
in via Gaetano Negri 1 - Milano - P.I. 00488410010 abilitato sul MePA per il settore 
merceologico di riferimento, per un importo totale di € 9.082,90;

-  di nominare come RUP la dott.ssa Tiziana Daiani;
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- di imputare il suddetto costo di € 9.082,90 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre 
spese per servizi” del Bilancio Unico di Ateneo 2022.

La liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte del RUP, previsto 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).

In  ottemperanza  all’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  all’articolo  1,  comma  32,  della  legge 
190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33, 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
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