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Area Patrimonio e Servizi Economali 
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio   
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 
 
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. 

54, 80, 83, 84 e 124; 
 
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.; 
 
VISTA la propria Disposizione n. 2786 del 20/06/2014, con la quale è stato 

autorizzato il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 
e ss. mm. e ii., la cui aggiudicazione è subordinata all’esito negativo della 
procedura aperta indetta con propria disposizione n. 2724 del 17/06/2014, 
per l’affidamento dell’appalto per la fruizione di strutture immobiliari da 
adibire a residenza universitaria e gestione dei relativi servizi per un numero 
massimo di 24 posti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto, per 
un valore complessivo di Euro 144.000,00 + IVA, per una durata dell’appalto 
di 12 mesi, a partire presumibilmente dal 01/11/2014; 

 
VISTA la succitata disposizione contenente, altresì, l’autorizzazione 

dell’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di gara alla società 
PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL, per un importo complessivo di Euro 
672,51, comprensivo di IVA e bolli; 

 
CONSIDERATO che alla data del 15/07/2014, termine di scadenza della presentazione delle 

offerte per la partecipazione alla procedura suindicata, non sono pervenute 
offerte e che, pertanto, non si è tenuta la prima seduta pubblica prevista per 
il 17/07/2014; 

 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso di gara 

deserta; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla pubblicazione di detto avviso, si ritiene applicabile 

la normativa contenuta nel D.L. n. 66 del 24/04/2014, vigente al momento 
della pubblicazione del bando, che aveva abolito l’obbligo di pubblicazione 
dell’estratto degli avvisi e dei bandi sui quotidiani; 

 
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 
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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 06/02/2013, 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; 

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

offerta alle società di servizio LEXMEDIA S.R.L., PUBLI PUNTO COM DI 
RIZZI PAOLA & C. S.N.C., INFO S.R.L., VIVENDA S.R.L., GRUPPO 
EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L. E PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. 
per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, e sulla testata “Aste e Appalti pubblici” (edizione nazionale), in 
quanto gratuita per l’Ateneo; 

 
VISTO  il preventivo n. AE1.6558 del 08/08/2014 della Società PUBBLIGARE 

MANAGEMENT S.R.L. risultato quello più basso, per un importo 
complessivo di Euro 283,83 + IVA (Euro 345,77 IVA compresa), 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); 
 
CONSIDERATO che, per la procedura in argomento, non sarà necessario effettuare ulteriori 

pubblicazioni;  
 

DISPONE 
 

di autorizzare l’affidamento alla Società PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. del servizio inerente 
la pubblicazione dell’avviso di esito della gara descritta nelle premesse, per un importo 
complessivo di Euro 362,27 IVA e bolli compresi. 
La suddetta spesa trova copertura sul Conto A.C. 11.02.010.010  – Prestazioni di servizi 
pubblicitari e di promozione – del B.U. esercizio 2014, UA.001.DUF.APE.GAE, codice COFOG 
09.8, da considerarsi quota parte della precedente scrittura “S 11772 del 20/06/2014”, autorizzata 
con propria disposizione n. 2786 del 20/06/2014, citata in premessa. 
 
La quota residua del succitato impegno di Euro 1.465,22, potrà essere rimessa a disposizione nel 
Conto  A.C. 11.02.010.010 – Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione , 
UA.001.DUF.APE.GAE. 
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