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OGGETTO: Affidamento della fornitura di diplomi di laurea e post-lauream per il 
triennio compreso tra il 1 maggio 2017 e il 30 aprile 2020 

N. o.d.g.: 12/03 Rep. n. 33/2017 Prot. n. 11867/2017 UOR: Area Didattica e Servizi 
agli Studenti / Servizio Segre-
terie Studenti  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Rosario Rizzuto X    Dott.ssa Katia Da Ros    X 

Prof. Gianfranco Bilardi X    Dott. Gabriele Del Torchio    X 

Prof. Giovanni Luigi Fontana    X Dott. Antonio Rigon    X 

Prof.ssa Lucia Regolin X    Sig. Pietro Bean X    

Prof. Roberto Vettor X    Sig. Riccardo Michielan X    

Dott.ssa Elena Autizi X         

 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016, rep. n. 
46/2016, che ha approvato la fornitura di diplomi di laurea e post-lauream per gli anni 2016-
2017-2018 mediante acquisizione “in economia” ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., con ricorso al “Mercato elettronico” (Mepa) a mezzo di gara fra più opera-
tori economici con applicazione del criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, ai sensi 
dell’art. 82 del richiamato Decreto Legislativo; 

- Preso atto che a fronte di sette concorrenti invitati con R.d.O. n. 1144207 hanno presentato 
offerta solo due concorrenti; 

- Preso atto che, nelle more dell’invio dei campioni di diplomi da parte del primo operatore in 
graduatoria e della relativa verifica di conformità, al fine di non compromettere la stampa di 
diplomi per le sessioni di laurea già programmate, si è proceduto con una proroga tecnica al 
precedente fornitore per il periodo 30 aprile 2016 – 31 agosto 2016; 

- Preso atto che, successivamente, si è provveduto alla revoca dell’aggiudicazione al primo 
concorrente in graduatoria per la mancanza di corrispondenza tra i diplomi presentati a titolo 
di campione e le prescrizioni del capitolato; 

- Preso atto che, nelle more dell’aggiudicazione definitiva al secondo concorrente in graduato-
ria condizionata all’esito della campionatura e delle verifiche di legge, si è proceduto con un 
affidamento al precedente aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016, fino al 31 dicembre 2016; 

- Preso atto che, a seguito della rinuncia da parte del secondo concorrente in graduatoria 
all’aggiudicazione della fornitura per motivi aziendali, si è reso necessario procedere ad un 
affidamento al precedente aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 dal 1° gennaio 2017 fino al 30 aprile 2017, per garantire la continuità della fornitura 
dei diplomi nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara; 

- Tenuto conto che, al fine di allargare la partecipazione ad un numero maggiore di operatori 
economici, si intende procedere alla pubblicazione sull’Albo e sul sito dell’Ente di un avviso 
esplorativo a manifestare interesse, dando atto che tutti i soggetti rispondenti entro i termini 
indicati ed in possesso dei requisiti richiesti, verranno invitati a presentare offerta in una pro-
cedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) con ricorso al “Mercato elettronico” (Mepa); 

- Considerato che nella delibera sopra richiamata del 25 gennaio 2016 era stato stabilito un 
prezzo unitario per diploma di Euro 3,50 (tre/50); 

- Considerato che, in base alle attuali condizioni di mercato e all’indagine esplorativa condotta, 
si reputa congruo un prezzo unitario di Euro 4,50 (quattro/50) a diploma, tenuto conto delle 
specifiche tecniche previste e dei livelli di servizio connessi; 

- Verificato che per il triennio compreso tra il 01 maggio 2017 e il 30 aprile 2020, il fabbisogno 
di diplomi è pari a n. 44.000,00 (quarantaquattromila/00) così ripartiti: 
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 Laurea: circa n. 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00);  

 Post Lauream: circa n. 9.800,00 (novemilaottocento/00);  

 Dottorati di Ricerca: circa n. 1.800,00 (milleottocento/00); 
per cui l’importo a base d’asta è stimato in Euro 198.000,00 (centonovantottomila/00), senza 
oneri per la sicurezza, a cui sommare I.V.A. al 22%; 

- Ritenuto opportuno rivedere la procedura di gara in modo da: 
1) allargare la partecipazione ad un numero maggiore di operatori economici; 
2) aggiornare il costo dei diplomi al valore di mercato; 

- Visto l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, di valore inferiore alla 
soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e caratterizzate da ripetitività;  

- Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

- Visto l’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che “Le stazioni appaltanti contribuiscano al 
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità am-
bientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nel-
la documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 
2013 che ha fissato i criteri minimi ambientali per l’acquisto di “carta per copia e carta grafi-
ca” che costituiranno parte integrante dell’appalto in oggetto; 

- Visto l’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e 
rilevato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attivate sul por-
tale dedicato agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip ine-
renti alla tipologia di fornitura in oggetto; 

- Visto l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a mente del quale ”le stazioni appaltanti moti-
vano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti”; 

- Dato atto che nel caso specifico non si reputa economicamente vantaggioso per l’Università 
procedere ad una suddivisione in lotti funzionali per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- Visti gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Con-
tabilità (D.R. 1013 del 11 aprile 2016); 

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 
- Richiamati gli artt. 20 e 66 dello Statuto di Ateneo; 
- Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non di propria competenza 

nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in quanto di competenza dirigen-
ziale; 

 
Delibera 

 
1. di approvare l’avvio della procedura di affidamento per la fornitura di diplomi per il triennio 

compreso tra il 01 maggio 2017 e il 30 aprile 2020, attraverso procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e con ricorso al “Mercato elettroni-
co” (Mepa). Tale procedura sarà preceduta da avviso di manifestazione di interesse pubbli-
cato all’albo e sul sito di Ateneo, cui seguirà invito con la procedura di cui sopra a tutti i sog-
getti rispondenti ed in possesso dei requisiti richiesti tra cui l’iscrizione al MEPA; 

2. di autorizzare l’importo complessivo a base d’asta di Euro 198.000,00 (centonovantottomi-
la/00), senza oneri per la sicurezza, a cui sommare I.V.A. al 22% pari ad Euro 43.560,00 
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(quarantatremilacinquecentosessanta/00) ed il contributo obbligatorio per l’Autorità nazionale 
anticorruzione pari a Euro 225,00 (duecentoventicinque/00); 

3. di ripartire l’importo di Euro 241.785,00 (duecentoquarantunomilasettecentoottantacinque/00), 
I.V.A. compresa, che graverà sul conto A.30.10.20.50.10.50 “Diplomi e materiali di consumo 
per attività didattica”, come segue: 

 Euro 53.905,00 (cinquantatremilanovecentocinque/00) da stanziare nell’esercizio 2017; 

 Euro 80.520,00 (ottantamilacinquecentoventi/00) da prevedere nell’esercizio 2018; 

 Euro 80.520,00 (ottantamilacinquecentoventi/00) da prevedere nell’esercizio 2019;  

 Euro 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) da prevedere nell’esercizio 2020; 
4. di autorizzare il Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti a provvedere a tutte le de-

terminazioni per l’affidamento delle forniture in oggetto nei limiti di spesa finanziati; 
5. di incaricare il Servizio Segreterie Studenti, in collaborazione con il Servizio Gare e Appalti, 

dell’esecuzione del presente provvedimento. 


