IL DECANO
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università per Stranieri di
Perugia, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012;
Dato atto che l’art. 33 comma 1 del suddetto Regolamento prevede che il servizio di
cassa per l’erogazione di servizi finanziari a favore dell’Ateneo è affidato,
attraverso apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione, ad
un Istituto di Credito autorizzato all’esercizio in Italia dell’attività bancaria in base
alla normativa vigente;
Visto il Contratto prot.n. 529 del 24.01.2013, registrato nel repertorio dei contratti al
n. 26/2013, avente ad oggetto la concessione del servizio di Cassa dell’Università
1

per Stranieri di Perugia all’Unicredit s.p.a. per il periodo 01.01.2013-31.12.2018;
Viste le note direttoriali prot.n. 882 del 02.02.2018 e prot.n. 10543 del 13.08.2019 con
le quali questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà di rinnovare per gli anni
2019 e 2020 il suddetto contratto, in forza di quanto disposto all’art.2 del
capitolato speciale, allegato al contratto, e della previsione di cui al bando di gara
pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ serie speciale n. 102 del 03.09.2012;
Considerato che in data 31.12.2020 è scaduto il servizio di cui trattasi e che, non
essendo più possibile rinnovare ulteriormente il contratto in parola, questa
Amministrazione

con

nota

prot.n.

15944

del

18.12.2020

ha

comunicato

all’Unicredit la volontà di avvalersi ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale della
proroga del contratto per un periodo di 180 giorni al fine di garantire la continuità
essenziale della prestazione durante la procedura di scelta di un nuovo
contraente;
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Rilevato che non vi sono convenzioni CONSIP attive o in attivazione per l’affidamento
del servizio in questione rispondenti alle peculiari necessità che caratterizzano
l’Università per Stranieri di Perugia;
Considerato che con D.R. n. 359 del 02.12.2020 prot.n. 15197 è stata autorizzata la
procedura per un affidamento diretto triennale dell’appalto del servizio di cui
trattasi per un costo stimato annuo di € 16.760,00 di cui € 8.000,00 oltre €
1.760,00 per IVA al 22% come corrispettivo per la gestione del servizio e oltre €
7.000,00 come costo delle commissioni POS (calcolato su media triennale), previa
acquisizione di quattro offerte di preventivi richiesti a più operatori economici
individuati, dal RUP dott. Matteo Palombaro, tra gli Istituti Bancari presenti sul
MePA quali: la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a, il Crédit Agricole Italia s.p.a.,
Poste Italiane s.p.a. e UniCredit s.p.a.,
Preso atto che, a seguito della suddetta procedura, gli operatori economici individuati
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non hanno presentato preventivo;
Considerato, pertanto, che è necessario indire una procedura selettiva volta ad
individuare la Banca che dovrà svolgere il servizio in parola;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è
presente il Bando “Servizi Bancari”, che comprende, tra le altre, le attività di cui al
presente affidamento, ed è quindi possibile procedere all’individuazione del
fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare
secondo il criterio del prezzo più basso;
Considerato che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente ed in
particolare alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di invitare tutti
gli operatori economici iscritti al bando MEPA “Servizi Bancari”;
Vista la nota in data 11.02.2021 del Responsabile del Servizio Bilancio dott. Matteo
Palombaro con la quale il medesimo, nella sua qualità, rinnova la richiesta di
provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di cassa dell’Università per
Stranieri di Perugia per il periodo dal 30.06.2021 al 31.12.2023, mediante
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espletamento di RdO sulla Piattaforma telematica MePA di CONSIP s.p.a., invitando
tutti gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, abilitati per i settori
merceologici di riferimento “servizi bancari”, con criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull’importo annuo posto a
base di gara pari a € 35.000,00 oltre IVA come per legge, per un totale di €
87.739,70 oltre IVA;
Visti gli atti allegati al presente provvedimento quali: le condizioni particolari di
contratto, la sezione informativa e la dichiarazione sul possesso dei requisiti, che
allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che nei Bilanci unici d’Ateneo di previsione autorizzatori 2021-2023 sono
state individuate le risorse necessarie per la spesa in parola;
Considerato che è stato individuato quale RUP per il servizio di cui trattasi il dott.
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Matteo Palombaro, Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità;
Dato atto dell’assenza di conflitti di interesse nella procedura in questione e stimato
che nell’affidamento in questione i rischi di interferenza, compreso il relativo
costo, è pari a zero; trattandosi di prestazioni di servizi accessori che non vengono
svolti presso la sede dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis
del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione del bando di gara nella GURI, 5^ serie
speciale contratti pubblici;
Vista la delibera A.N.A.C. n.1121 del 29.12.2020 relativa alla contribuzione a favore
della medesima;
Considerato che la spesa del contributo obbligatorio per la procedura di cui trattasi da
versare da parte di questa stazione appaltante in favore dell’A.N.A.C., calcolata in
relazione all’importo posto a base di gara comprensivo di rinnovi e opzioni di
proroga (pari a € 174.983,70) è pari ad € 225,00 e trova copertura sul Bilancio
Unico dell’Ateneo autorizzatorio 2021;
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Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 “le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione”;
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, non essendo in programma nell’immediato
futuro sedute del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo la necessità e
l’opportunità di dare immediato corso alla procedura di gara, essendo in prossima
scadenza la proroga del contratto concernente il servizio in parola vigente con
Unicredit s.p.a.;
Visto l’art. 11, comma 4, lett. c) “Consiglio di amministrazione” dello Statuto di
Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale -n. 27 del 02/02/2021;
Visto il vigente decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264
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“Modificazioni al vigente ordinamento universitario”, in particolare l’art. 2;
Dato atto che per il servizio di cui trattasi il codice identificativo gara (CIG) rilasciato
dall’A.N.A.C., è il seguente: 8635955782;
DECRETA
-

Di dare atto della necessità di provvedere all’affidamento dell’appalto del servizio
di cassa e dei servizi bancari accessori mediante espletamento di RdO

aperta

sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP s.p.a. www.acquistinretepa.it
invitando tutti gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, abilitati al
Bando Servizi del MePA per il settore merceologico di riferimento “servizi bancari”,
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
sull’importo annuo posto a base di gara pari a € 35.000,00 oltre IVA come per
-

legge, per un totale di € 87.739,70 oltre IVA come per legge - CIG 8635955782;
Di pubblicare per estratto sulla G.U.R.I, 5^ Serie Speciale contratti pubblici, il
bando di gara;
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-

Di far gravare la suddetta spesa sulla voce COAN UA.ATE.AMCE A.C.02.06.10.06
“Altre spese per servizi” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2021 per € 17.739,70 (parametrato su 185 giorni effettivi di prestazione del
servizio), oltre 3.902,73 per IVA al 22 %, e dei Bilanci unici di Ateneo di previsione

-

autorizzatori 2022 e 2023 per € 35.000,00 annui, oltre 7.700,00 per IVA al 22%
Di far gravare la spesa di € 225,00 per i contributi all’A.N.A.C. sulla voce Coan A.C.
06.03.03 “Oneri derivanti dalla gestione contratti e appalti” del Bilancio Unico

-

d’Ateneo 2021;
Di far gravare la spesa presunta di € 800,00 sulla Voce COAN A.C.02.06.09
"Pubblicazione avvisi di gara” UA.ATE.AMCE - del Bilancio Unico d’Ateneo 2021,
spesa che sarà rimborsata ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 5 comma 2 del
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 dall’aggiudicatario
sulla Voce COAN A.R. 04.01.01 “Recuperi e rimborsi diversi” U.A.ATE.AMCE - del

5 -

Bilancio Unico d’Ateneo 2021;
Di nominare RUP il dott. Matteo Palombaro, Responsabile del Servizio Bilancio;
Di approvare le condizioni particolari di contratto, la sezione informativa e la
dichiarazione sul possesso dei requisiti, documenti che allegati al presente

provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.
In ottemperanza all’art. 29 D.L.gs 50/2016, all’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012,
nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del D.Lgs. 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 presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio
di Amministrazione.

IL DECANO
Prof.ssa Dianella Gambini
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