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OGGETTO: Decreto a contrarre per appalto per il servizio di Bilancio di Competenze - Career 
Counseling per studenti dei corsi di Laurea 
CIG: Z91220A271 

IL DIRETTORE 

Premesso che si rende necessario acquisire una risorsa necessaria allo svolgimento del servizio di Bilancio 
di Competenze (BdC) per gli studenti dei Corsi di Laurea in Economia (TrEC), Corsi di laurea Magistrale 
Business Administration, Economics and Finance, Entrepreneurship & lnnovation, Economia e Diritto per 
l'anno accademico 2017-2018 e l'anno accademico 2018-2019 ossia da aprile 2018 a marzo 2019; 
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici delle offerte; 
Visto l'art. 1 comma 449, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 1, comma 150, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228), che prevede che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A."; 
Vista la Legge di Stabilità 2016 il cui comma 51 O dispone che "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti 
autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di 
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio 
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 
per mancanza di caratteristiche essenziali"; 
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato 
agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip inerenti la tipologia di servizio in 
oggetto; 
Verificato che è possibile procedere all 'acquisto tramite il Mercato Elettronico MePA nella Categoria Servizi 
Professionali - Servizi di supporto specialistico all'iniziativa Servizi Sociali; 
Considerato che la spesa stimata per il servizio di Bilancio di Competenze ammonta ad euro 16.072,00 
(sedicimilasettantadue/00) inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 150,00, e a cui 
aggiungere I.V.A. a norma di legge per unj importo complessivo pari ad€ 20.000,00 (ventimila/00); 

Accertato che la copertura finanziaria della spesa totale omnicomprensiva, pari ad euro 20.000,00 
(ventimila/00), trova copertura nella MacroUa UA.A.029.012 Funzionamento, Didattica e 
Internazionalizzazione competenza anno 2018 nella Voce COAN A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività 
tecnico gestionali; 
Ritenuto opportuno pertanto procedere attraverso procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta in 
MePA agli operatori economici individuati attraverso una manifestazione di interesse pubblicata sul sito di 
Ateneo e del DSEA; 
Ritenuto opportuno adottare il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Dato atto che, in ottemperanza al principio di rotazione, cosl come previsto dall'art 36 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. saranno consultati gli operatori economici che presenteranno istanza di interesse nei termini indicati 
dalla manifestazione di interesse; 
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visti gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo; 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza al principio di tempestività, di attivare le procedure per l'affidamento 
del servizio sopra descritti; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 dicembre 2017 di avvio della procedura di appalto di 
servizi; 

DECRETA 

art. 1. di autorizzare una 
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta in MePA agli operatori economici 
individuati attraverso una manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Ateneo e 
del DSEA 

per il servizio di Bilancio di Competenze - Career Counseling da svolgersi tra aprile 2018 e 
marzo 2019 con applicazione del criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più 
vantaggiosa"; 

art. 2. di autorizzare la spesa relativa per un importo pari ad euro 16.072,00 
(sedicimilasettantadue/00), inclusi oneri per la sicurezza pari a euro 150,00 e a cui aggiungere 
IVA a norma di legge, per un totale complessivo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) che 
trova copertura MacroUa UA.A. 029.012 Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione 
competenza anno 2018 nella Voce COAN A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico 
gestionali; 

art. 3. di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al prof. Giulio Cainelli; 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giulio Cainelli g_ 


