IL DECANO
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università per Stranieri di
Perugia, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012;
Visto il Decreto del Decano n.52 del 22.02.2021, ratificato in data 03.03.2021 con
deliberazione n. 55 del C.d.A., con cui è stato disposto l’affidamento dell’appalto
del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori dal 30.6.2021 al 31.12.2023
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;
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Vista la R.d.O n. 2751411 del 23.02.2021 sul portale degli acquisti della P.A. con cui
sono stati invitati a presentare offerta, entro il termine del 23.03.2021 ore 12.00,
per l’affidamento del servizio di cassa e servizi bancari accessori con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso per un importo totale a base d’asta di €
87.739,70 tutti gli operatori economici abilitati al Bando Servizi del MePA per il
settore merceologico “servizi bancari”;
Visto il p.v. redatto in data 24.03.2021 dal Seggio di gara da cui si evince che sono
pervenute e sono state regolarmente ammesse due offerte presentate dai
seguenti operatori economici: Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. e Intesa San
Paolo s.p.a., che hanno offerto rispettivamente € 30.000,00 e € 69.941,10;
Visto che il dr. Matteo Palombaro, in qualità di Rup nonché di Presidente del seggio,
con nota in data 25.3.2021 prot. usc. N. 4119 ha ritenuto opportuno chiedere
chiarimenti alla Cassa di Risparmio di Orvieto sul prezzo offerto, in quanto
apparentemente anomalo in relazione all’altra offerta ammessa;
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Vista la nota di risposta della Cassa di Risparmio di Orvieto pervenuta in data
26.3.2021 prot. entr. N. 4133 con la quale la medesima precisa che il prezzo
offerto pari a € 30.000,00 deve intendersi

quale importo annuo e non quale

ribasso riferito all’importo complessivo posto a base d’asta;
Vista la relazione del RUP dr. Matteo Palombaro in data 30.3.2021 prot. n. 4263 con la
quale il medesimo, all’esito della verifica degli importi offerti dai due concorrenti,
propone di aggiudicare l’appalto del servizio in parola all’O.E. Intesa San Paolo
s.p.a.;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta,
in quanto la perfezione ed efficacia della stessa è subordinata al positivo esito in
capo all’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione, delle verifiche e dei
controlli in merito al possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal
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bando, nonché dalle leggi vigenti in materia;
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 perfezionamento
dell’aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto;
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
“Modificazioni al vigente ordinamento universitario”, in particolare l’art. 2;
DECRETA
-

di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento del servizio di cassa e
servizi bancari accessori di cui in preambolo all’O.E. Intesa San Paolo s.p.a. con
sede in Torino, Piazza San Carlo 156 – P.I. 11991500015 - per l’importo totale di
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€ 69.941,10 oltre IVA al 22% relativo al periodo dal 30.6.2021 al 31.12.2023 -

CIG 8635955782;
di autorizzare l’Amministrazione a richiedere all’aggiudicatario l’eventuale
esecuzione del contratto in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, nelle more
della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario e
della conseguente efficacia dell’aggiudicazione, laddove la verifica della
documentazione non consenta la tempestiva stipula del contratto entro il
30.6.2021 affinché non ci sia soluzione di continuità del servizio di cui trattasi;

-

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 € 14.141,10 (parametrato su 185 giorni effettivi di prestazione del
servizio), oltre IVA e dei Bilanci unici di Ateneo di previsione autorizzatori 2022 e
2023 per € 27.900,00 annui oltre IVA;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri

di

Perugia

nella

sezione

“Amministrazione
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trasparente”,

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 presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio
di Amministrazione.

IL DECANO
Prof.ssa Dianella Gambini
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