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                         Determina a contrarre  (D.D.1433/19 – prot.28242 del 25/03/2019) 
IL DIRETTORE DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO 

  
 

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

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con 

Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli 

artt. 29, 31, 36  e 95;  
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi 
mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 

l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o 
superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri 
mercati elettronici; 

 
VISTO  il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è 

stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

 
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del 

Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, 
(delibera del Consiglio di amministrazione n. 315 del 18/12/2014 – 
modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
311/2015 del 27/10/2015 - emanato con D.R. n. 65 del 
13/01/2016); 

 
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013 che attribuisce ai 

Direttori di area la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
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impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18/12/2018 

che approva il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’anno 2019; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18/12/2018 

che approva il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2019-2021; 

 
VISTA la disposizione direttoriale n. 39 del 09/01/2019 con la quale viene 

attribuito il budget ai Direttori dell’Area; 
 
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; 

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

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

 
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; 

 
VISTA la necessità di fornire il servizio taxi per il trasporto di studenti 

disabili, regolarmente iscritti alla “Sapienza” Università di Roma, 
dalla propria abitazione alle Sedi universitarie, e viceversa; 

 
CONSIDERATO che il servizio, oggetto dell’acquisto: 

• è funzionale alle esigenze degli studenti disabili regolarmente 
iscritti alla Sapienza;  

• che il servizio non è presente tra le convenzioni attive 
stipulate da CONSIP s.p.a; 

• che il servizio non è presente sul MEPA; 
• che l’importo massimo per l’acquisto servizio è pari ad 

€_20.000,00 comprensivo di IVA; 
 
CONSIDERATO che con Dispositivo Direttoriale n. 3313/2018 prot. 78592 del 

09/10/2018 è stato nominato RUP dell’acquisto di cui trattasi il 
dott. Fabio Mollicone, afferente all’Area Offerta formativa e diritto 
allo studio; 
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CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti  
      dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO  di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione in quanto il servizio, non risulta presente nelle 
categorie ivi contemplate; 

 
RITENUTO pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite 

l’invito a n. 3 operatori economici per conoscere l’assetto del 
mercato di riferimento, le relative caratteristiche soggettive, le 
soluzioni tecniche disponibili, al fine di verificarne la rispondenza 
alle reali esigenze dell’Amministrazione nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel 
rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO che oggetto della fornitura del servizio è il seguente:  

• l’offerta economica; 
• Il numero totale del parco auto a disposizione, specificando 

quante di queste sono accessibili per carrozzine elettriche non 
richiudibili; 

• Il possesso delle Certificazioni di qualità, nel rispetto della 
normativa in materia; 

• Il possesso di eventuali sistemi innovativi per la prenotazione, 
il pagamento e la rendicontazione relativa alle corse 
effettuate; 

 
CONSIDERATO  che la scelta del contraente viene effettuata, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e in conformità ai 
criteri fissati nella lettera d’invito; 

 
CONSIDERATO  che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi 

dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;  
 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2019 
 

DETERMINA 

1. di procedere mediante indagine di mercato, tramite l’invito a n. 3 operatori 
economici per la presentazione della migliore offerta per l’attivazione del servizio 
di accompagnamento taxi per gli studenti con disabilità; 
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2. di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

3. di porre quale importo massimo di affidamento la somma di € 20.000,00 IVA 
inclusa;  

4. di accantonare la somma di € 20.000,00 IVA inclusa, sul Progetto 
M_011105_12_S_NATAL_3 – Progetto attività istituzionale, 
UA.S.001.DRD.AROF.SDD. –   conto di bilancio A.C. 01.01.060.010 “Sostegno 
agli studenti disabili”, COFOG: MP.M2.P3.09.4 - esercizio 2019; 

5. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
Il Direttore dell’Area Offerta formativa e diritto allo studio  

(dott.ssa Giulietta Capacchione) 
 

 
 
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. 
Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Amministrazione 
 


