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Area Patrimonio e Servizi Economali 
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio   
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 
 
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 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.; 
 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO l’art. 34, comma 35, del Decreto Legge 179/2012, come convertito dalla 

legge 221/2012, che prevede il rimborso, a carico dell’aggiudicatario, del 
costo sostenuto dalle stazioni appaltanti per la pubblicazione di avvisi ed 
esiti di gara sui giornali quotidiani; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435/2013 del 28/03/2013, con la 

quale, tra l’altro, è stato attribuito il budget ai singoli Direttori di Area; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione  Edilizia n. 2862/2013 del 

10/7/2013, di indizione della procedura aperta per Progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di nuovo Stabulario Edificio B, 
Piano 4°, Viale Regina Elena n. 291 – Roma” sulla base della progettazione 
preliminare per un importo di  € 513.500,00 + IVA di cui € 451.500,00 + IVA 
per lavori; € 13.200,00 + IVA per progettazione definitiva; € 31.800,00 + IVA 
per progettazione esecutiva; € 17.000,00 + IVA per oneri per la sicurezza; 

 
VISTO l’art. 7 co. 2 Legge n. 94/2012, che prevede l’obbligo, per gli acquisti di 

beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di 
ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), 
gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del succitato D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.; 

 
VISTA la circolare del Direttore Generale prot. 0007581 del 06/02/13, avente ad 

oggetto novità in materia di acquisti, che prevede per l’approvvigionamento 
di beni e servizi non presenti all’interno del MEPA, in assenza di un 
mercato elettronico realizzato presso l’Ateneo, la possibilità di procedere 
all’acquisto, previa effettuazione di indagine di mercato;   

 
CONSIDERATO che, non sono state rinvenute, sul MEPA, Imprese che effettuano, quali 

intermediari, il servizio di pubblicazione di bandi e avvisi sulle Gazzette 
Ufficiali e sui quotidiani; 

 
CONSIDERATA   la necessità di provvedere alla pubblicazione del relativo bando di gara; 
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VISTA la mail del 10/10/2013 del Direttore dell’Area Gestione Edilizia, con la quale 
si autorizza il Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali ad 
impegnare sul conto A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e 
di promozione” -Ufficio AMS-AED  l‘importo relativo alla pubblicazione del 
bando; 

 
CONSIDERATO che, al fine di ottemperare al suddetto onere, sono stati richiesti  preventivi di 

offerta alle società di servizio Lexmedia S.R.L., MediaGraphic S.R.L.,  
PubliPuntoCom S.R.L., Info S.R.L. e Vivenda srl, per la pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sulle testate “Aste 
e Appalti pubblici” (edizione nazionale) e “La Repubblica” (edizione locale); 

 
VISTO  il preventivo n. 133403/uni/rm01 del  16/10/2013 della Società INFO Srl, 

risultato quello più basso, per un importo complessivo di Euro  1.400,00 + 
IVA (Euro 1.708,01 IVA compresa, come arrotondato in preventivo), oltre 
Euro 16,00 per spese rimborso bolli; 

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

3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
 

DISPONE 
 
Di impegnare l’importo di € 1.724,01 IVA e bolli inclusi  per il pagamento alla Società INFO Srl, a 
gravare sul conto A.C. 11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione” -Ufficio 
AED-AMS.  

- 
Il Direttore di Area 
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