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IL DIRETTORE DELL’AREA  

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e 
pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08/11/2012, con particolare riguardo 
all’art. 25, che ha previsto la nuova Direzione Generale articolata in Aree 
organizzative, dotate di autonomia attuativa e organizzativa che, in 
relazione alle diverse esigenze, possono assumere forma di Centro 
autonomi o Centri di responsabilità amministrativa; 

VISTO l’articolo 36 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 30/03/2015, e 
la delibera del CdA n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

VISTA la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
Università statali ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. o) che affida in 
capo al Direttore Generale “la complessiva gestione e organizzazione dei 
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo”; 

VISTA la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 (D.D. Deleghe), con particolare riguardo 
all’art. 2.1, che prevede che “Ai Direttori di Area, nell’ambito del budget 
assegnato ai sensi del precedente art. 1, spetta la gestione, finanziaria, 
tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione formale definitiva di atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali e di controllo ai medesimi già assegnate dal Direttore 
Generale”; 
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VISTA la delibera del Cda 474/17 del 19/12/2017 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018; 

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 51/2018 del 10/01/2018 con cui è stato 
attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all’esercizio contabile 
2018; 

CONSIDERATO il progetto Saperi&Co. (FILAS-RU-2014-1113) CUP 
B82I15004430002, approvato dalla Regione Lazio a valere sull’Avviso 
Pubblico ex L. 13/08 con Determinazione n. G04440 del 16/05/2015, che 
prevedeva la realizzazione di un fab lab e relativi servizi di consulenza 
per la sua implementazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 337 del 23/06/2015 che ha 
approvato la stipula della convenzione tra Sapienza Università di Roma e 
Regione Lazio sul succitato progetto Saperi & Co.; 

CONSIDERATO che in data 07/04/2016 la Regione Lazio ha erogato 
all’Amministrazione Centrale un’anticipazione di euro 599.932,64 pari al 
40% del finanziamento del progetto ai sensi dell’Avviso Pubblico 
succitato; 

PRESO ATTO della proroga dei termini del progetto, concessa dalla Regione Lazio, 
e comunicata con nota di Lazio Innova S.p.A., prot. n. 59913 del 25 luglio 
2017, nella quale si rende nota la nuova scadenza prevista per il 
30.04.2018; 

CONSIDERATA la necessità di affidamento delle attività di supporto alla 
progettazione europea e nazionale a favore della sede Sapienza a 
Bruxelles e dello sportello di progettazione previsto dal progetto 
Saperi&Co.; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 

del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 
del 22 novembre 2016 e successive integrazioni; 

 
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016 e 
successive integrazioni; 

 
VISTA la disposizione dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico n. 903/18, prot. n. 0017644 del 27/02/2018, con la quale è 
stata autorizzata l’emanazione di un Avviso Pubblico finalizzato 
all’acquisizione delle migliori offerte per il successivo affidamento dei 
servizi di progettazione per il progetto “Saperi & Co.”, di cui sopra, nonché 
l’accantonamento di budget pari a € 39.000,00 + IVA (pari a € 8580,00) 
per un totale di € 47.580,00 per il servizio succitato, sui conti di bilancio 

                   I) A.C.11.02.100.010 - ALTRE SPESE PER SERVIZI 
dell’UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR UFFICIO FUND RAISING E 
PROGETTI – progetto 282570_C_SAPERI_CO, COFOG 04.8. per le 
attività di supporto alla progettazione, valorizzabili presumibilmente in 
euro 36.600,00 (30.000,00 € + IVA al 22%);  

                   II) A.C.11.02.020.010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 
ORGANIZZAZIONE CONGRESSI,CONVEGNI, SEMINARI E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI dell’UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR 
UFFICIO FUND RAISING E PROGETTI - progetto 
282570_C_SAPERI_CO, COFOG 04.8 - per le attività di networking 
internazionale, valorizzabili presumibilmente in euro 10.980,00 (9.000,00 
€ + IVA al 22%); 

 
VISTO l’Avviso Pubblico emanato con D.D.A. 904/2018 del 27.02.2018 Prot. n. 

17670; 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione delle domande, di cui 
all’articolo 9 dell’Avviso citato, sono pervenute due offerte; 

CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione prevista ai sensi dell’art.10 
dell’Avviso e nominata con D.R. 895/2018 prot. 25939 del 23.03.2018, 
riunita nella seduta del 29.03.2018, sulla base della valutazione eseguita, 
ha ritenuto che l’offerta del soggetto Ciaotech Srl, pari ad euro 35.000,00 
più IVA al 22%, fosse quella meritevole di selezione; 

VISTO il verbale della Commissione succitata; 

CONSIDERATO che il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016, mediante scambio commerciale di corrispondenza; 

CONSIDERATO che per l’impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei 
requisiti ex art. 80, D.lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che il suddetto affidamento prevede il pagamento di una prima 
tranche, quale acconto, pari al 70% dell’importo complessivo del servizio, 
a seguito della comunicazione di accettazione dell’incarico; 

SENTITO il Rup Dott.ssa Andrea Riccio, qualifica EP1, Capo dell’Ufficio 
Osservatorio della Ricerca dell’Area Supporto alla Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico; 

DISPONE 
di autorizzare: 
- l’affidamento dei servizi di progettazione per il progetto “Saperi&Co.” alla Società 
Ciaotech SRL, sede legale: via Palestrina, 25, 00189 Roma; 
- l’accantonamento complessivo di budget di € 35.000,00 + IVA (pari a € 7.700,00) 
per un totale di € 42.700,00 per il pagamento, su emissione di fattura da parte della 
predetta Società, per il servizio succitato, come da D.D.A. 903/18, prot. n. 0017644 
del 27/02/2018; 
- il pagamento della prima tranche, quale acconto, pari al 70% dell’importo 
complessivo, per € 24.500,00 + IVA (pari a € 5.390,00), per un totale di € 29.890,00, 
a seguito della comunicazione di accettazione dell’incarico; 
La suddetta spesa, relativa al progetto Saperi&Co. 282570_C_SAPERI_CO, graverà 
sui conti di bilancio I) A.C.11.02.100.010 - ALTRE SPESE PER SERVIZI 
dell’UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR UFFICIO FUND RAISING E PROGETTI – 
progetto 282570_C_SAPERI_CO, COFOG 04.8. per le attività di supporto alla 
progettazione, valorizzabili in euro 36.600,00 (30.000,00 € + iva al 22%) scrittura n. 
30097/18;  
II) A.C.11.02.020.010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 
CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI CULTURALI 
dell’UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR UFFICIO FUND RAISING E PROGETTI - progetto 
282570_C_SAPERI_CO, COFOG 04.8 - per le attività di networking internazionale, 
valorizzabili in euro 6.100,00 (5.000,00 € + iva al 22%); scrittura n. 30102/18 
 

 

   Il Direttore dell’Area Supporto alla 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
               Antonella Cammisa 

 
 
 


