
  

DECRETO Rep. N.  66 – 2017 prot. n. 1449 del 05/10/2017 

Anno 2017 Tit. X Cl. 4 Fasc. 2 

OGGETTO: Affidamento del servizio Trasporto Studenti per visite didattiche a.a. 
2017-2018 tramite MeUNIPD.  

Il DIRETTORE 

- Premesso che si rende necessario acquisire il servizio di trasporto studenti per visite 
didattiche a.a. 2017/2018 al fine di garantire lo svolgimento del percorso didattico degli 
studenti iscritti ai corsi di laurea di cui il Dip. TESAF è dipartimento di riferimento; 

- Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di beni o 
forniture di servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 
mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- Visto che il Dipartimento intende procedere mediante procedura telematica di acquisto 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, tramite richiesta di offerta” 
(RdO) nell’ambito del MEUNIPD con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso (ex art. 95 comma 4 lettera B del D.L.vo n. 50/2016); 

- Accertato che la spesa prevista per il servizio per l’anno accademico 2017-2018 (12 mesi 
dalla data di stipula del contratto) è pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), a cui 
sommare Euro 0,00 (zero/00) per oneri per la sicurezza (se previsti), e IVA al 10%  e spese 
per il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante a favore dell’ANAC, pari ad Euro 30. 
(=30 euro per importi compresi tra 40.000,00 Euro e 150.000,00  

- Visto l’art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – e rilevato 
che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attivate sul portale 
dedicato agli acquisti in rete per la pubblica amministrazione convenzioni CONSIP inerenti 
la tipologia di servizio in oggetto, mentre risulta possibile procedere all’acquisto tramite il 
MeUniPd o il MePa; 

- Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento, individuino, tramite decreto o determina a 
contrarre, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- Tenuto conto che la selezione sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lettera B del D.Lgs. 50/2016; 

- Accertata la copertura della spesa suddetta sui fondi CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO 
ALLA DIDATTICA UA.A.D32.010 – DIDATTICA DEL Dipartimento Territorio e Sistemi 
Agro-Forestali - TESAF 

- Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;  
- Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
- Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 
- Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 
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decreta 

• di autorizzare la procedura per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio in 
oggetto attraverso la procedura telematica di acquisto previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, tramite richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del MEUNIPD con 
applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ex art. 95 comma 4 lettera 
B del D.L.vo n. 50/2016); 

• di autorizzare la spesa totale per il suddetto affidamento pari ad Euro 45.000,00 
(quarantacinquemila/00). a cui sommare Euro 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza (se 
previsti), IVA al 10% e spese per il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante a 
favore dell’ANAC, pari ad Euro 30,00 (=30 euro per importi compresi tra 40.000,00 Euro e 
150.000,00), per un totale complessivo di Euro 49.530,00, che graverà sul fondo fondi 
CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO ALLA DIDATTICA UA.A.D32.010 – DIDATTICA DEL 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali – TESAF.

Legnaro, 5 ottobre ’17 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Raffaele Cavalli 


