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Prot n. 2043 del 22/09/2016

DETERMINA A CONTRARRE
CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SBOBINATURA SEDUTE DEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO PERIODO DICEMBRE 2016 DICEMBRE 2017
CIG ZDB1C24407

Premesso che è stata rinvenuta la necessità di procedere con un nuovo affidamento per il
servizio di sbobinatura delle sedute del Consiglio del Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale che si svolgeranno nel periodo dicembre 2016 –
dicembre 2017;
Visto che la disponibilità di budget presente sul fondo di dotazione ordinari del
Dipartimento anno 2016, progetto 000303_16_PAF_DOTAZIONE_2016, risulta
sufficiente a garantire la copertura dell’approvvigionamento di cui al presente
provvedimento;
Vista la Disposizione del Direttore Generale dell’Università La Sapienza, n. 794 del
27/02/2015, con la quale sono individuate le funzioni e le responsabilità delegate ai
Responsabili Amministrativi Delegati di Dipartimento (RAD), e in particolare art. 2.1,
dove si cita: “ai RAD nell’ambito del budget di competenza […] compete l’adozione
formale definitiva degli atti che impegnano il Centro di spesa e, per esso, Sapienza
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa. […] Tra gli atti e provvedimenti
di diretta competenza del RAD rientrano i seguenti: Atti e provvedimenti di
approvvigionamento di beni e servizi”;
Vista la Circolare del Direttore Generale dell’Università La Sapienza, con oggetto “StartUp del processo di introduzione del bilancio unico di Ateneo; analisi di alcuni
principi e criteri di natura politico-gestionale correlati ai centri di spesa e alla figura
del RAD”, laddove si precisano i compiti del RAD in merito all’adozione formale
degli atti, scrivendo che: “il RAD nell’ambito della Delega disposta dal Direttore
Generale e nell’osservanza dei principi dell’ordinamento contabile vigente pone in
essere gli atti ed i provvedimenti di natura prettamente gestionale, ed assume le
determinazioni di spesa nel rispetto del budget predefinito(Art. 72, comma 2 del
RAFC) […]. Il principio generale che il RAD assume formalmente gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno è espressione dei doveri e delle
responsabilità di carattere gestionale rimesse a tale figura”
Vista la Disposizione del Direttore Generale n.1135/2015 del 17/03/2015 con la quale il
Dott. Michele Mazzola è nominato RAD del Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale;
Visto l’art. 31, Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni, del d.lgs. 50/2016;
Visto l’art. 36, Contratti sotto soglia, del d.lgs. 50/2016, comma 2, lett. A) laddove cita:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
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all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta”;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di
consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici, emanate in data 28.04.2016.
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti all’art. 36, comma2,
lett. A, del Dlgs 50/2016;
Considerato che il servizio che si intende richiedere deve avere le seguenti caratteristiche:
sbobinatura di file audio e trascrizione del documento di testo in formato .doc, con
possibilità di consegna urgente, entro 48 ore dall’invio del file audio, e consegna
ordinaria entro massimo 5 giorni lavorativi;
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione
Consip attiva;
Considerato che da un’indagine di mercato effettuata tramite il portale MEPA, sono state
comparate le offerte (vedi allegato) presentate dalle seguenti numero 4 società:
Copisteria OSMAR, NG WAY srl, Società Cooperativa ATENA, Comunicazione di M.
Cristina Branca;
Considerato che dall’indagine di cui sopra il servizio della Ditta Comunicazione di M.
Cristina Branca, corrente in Poggibonsi (SIENA) alla Via Beato Angelico n. 29, P-IVA
01389810522, risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante
la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione
offerta;
Considerato che la Ditta Comunicazione di M. Cristina Branca possiede i requisiti generali
previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite
autocertificazione;
Ritenuto che le summenzionate circostanze rendono possibile provvedere ad acquistare il
servizio di cui sopra;
Visto l’art. 26 della legge 488/1999;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a)
del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Comunicazione di M. Branca corrente in Poggibonsi
(SIENA) alla Via Beato Angelico n. 29, P-IVA 01389810522, il servizio di sbobinatura

Pag 3

2)
3)
4)

5)

descritto in premessa per un importo pari ad euro 1.200 IVA esclusa pari a 40 ore di
registrazione;
Procedere con l’acquisto del servizio attraverso una trattativa diretta gestita sulla
piattaforma MEPA;
La spesa, pari ad euro 1.200,00 IVA esclusa, graverà sul seguente progetto
000303_16_PAF_DOTAZIONE_2016;
Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata,
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web di Ateneo ai fini della generale
conoscenza.

Dr. Michele Mazzola
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