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Il Direttore di Area 
  
 

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

 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 23/07/2002; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e ss.mm. e ii., in particolare gli 

artt. 30, 54 e 80; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 308 del 18/12/2014 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’anno 2015;  
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 181 del 23/01/2015, con la 

quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo 
all’esercizio 2015; 

 
VISTA la propria Disposizione n. 1491 dell’08/04/2015, con la quale è stato 

autorizzato il ricorso ad una procedura aperta per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii., della concessione del 
servizio per la realizzazione di un sistema di comunicazione multimediale 
integrato, autofinanziato da attivarsi presso strutture amministrative e 
didattico – scientifiche dell’Università, per la durata di cinque anni, per un 
valore complessivo di Euro 10.965.600,00 + IVA, con aggiudicazione 
secondo il criterio del maggior rialzo sul canone annuale pari ad Euro 
299.520,00 + IVA ed è stato, altresì, autorizzato l’affidamento del servizio 
di pubblicazione del relativo bando alla società PubbliGare Management 
S.R.L., che aveva presentato il preventivo più basso; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione è venuta a conoscenza, per le vie brevi, che la 

Società PubbliGare Management S.R.L. non riveste la qualifica di 
concessionario dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e che tale 
circostanza obbliga il Poligrafico ad emettere fattura, per la pubblicazione 
sulla GURI, nei confronti dell’Università; 

 
CONSIDERATO che la stessa Università non può accettare fatture emesse da soggetti 

con i quali non vi siano rapporti contrattuali; 
 
VISTA la mail del 10/04/2015 con la quale la Società PubbliGare Management 

S.R.L. ha comunicato che il Poligrafico non potrà procedere alla 
pubblicazione sulla GURI di detto avviso, per i motivi sopra indicati; 

 
CONSIDERATO che occorre, comunque, procedere alla pubblicazione di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO che, riesaminati i preventivi di offerta presentati dalle società di servizio 

indicate nella succitata Disposizione n. 1491 dell’08/04/2015, il 
preventivo n. 920 del 26/03/2015 della Società Vivenda S.R.L., è risultato 
quello più basso, per un importo complessivo di Euro 745,21 di cui Euro 
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597,71 + IVA (Euro 729,21 IVA compresa) per spese di pubblicazione, 
oltre Euro 16,00 per rimborso spese bolli; 

 
CONSIDERATO che l’ufficio proponente provvederà a garantire tutti gli adempimenti ex 

art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA  la disponibilità sul B.U.; 
 

DISPONE 

A parziale rettifica della propria Disposizione n. 1491 dell’08/04/2015: 

1. di revocare, per il motivo indicato in premessa, l’affidamento alla Società PubbliGare 
Management S.R.L. del servizio inerente la pubblicazione del bando citato in premessa 
per un importo complessivo di Euro 639,44 IVA compresa (Euro 511,02 + IVA, oltre 
Euro 16,00 per rimborso spese bolli); 

2. di autorizzare l’affidamento alla Società Vivenda S.R.L. del servizio inerente la 
pubblicazione del bando citato in premessa per un importo complessivo di Euro 745,21  
di cui Euro 597,71 + IVA (Euro 729,21 IVA compresa) per spese di pubblicazione, oltre 
Euro 16,00 per rimborso spese bolli, da imputare sul conto A.C. 11.02.010.010 – 
Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione  – del B.U. esercizio 2015, 
UA.001.DUF.APE.GAE, codice COFOG 09.4, O.O. 8.2.6, quota parte 
dell’accantonamento di budget S:39331 del 07/04/2015 assunto con propria 
Disposizione n. 1491 dell’08/04/2015 citata nelle premesse.  

 
F.to Il Direttore di Area 
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