
 
 
 
 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL “SERVIZIO 
DI ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE E SUPPORTO PER ADEMPIMENTI FISCALI, TRIBUTARI, 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO, REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI IVA E 
IRAP (SUPPORTO NELLA STESURA DI UN MANUALE DI CONTABILITA’ ANCHE PER GLI ASPETTI FISCALI)” – 
Con facoltà di rinnovo per 24 mesi ai sensi ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
  

CIG. 7913131A45 

 
 

IL DIRIGENTE CONTABILITA’ e FINANZA 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 “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” aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 dell’1° 
marzo 2018; 
 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e s.m.i., che prevede anche per le istituzioni universitarie 
l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;  
 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., aggiornato con l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 
del 30/12/2018 che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
5.000,00 €. ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, prot. 465/2013; 
 

VISTO il Regolamento delle Spese in Economia; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2019; 
 

CONSIDERATO che in data 15/05/2019 giungerà a scadenza il contratto di fornitura del “Servizio di 
assistenza  e consulenza in materia fiscale e tributaria n. 155448 /2017” 
 

CONSIDERATO che l’Ateneo necessità di supporto: 
-  nella gestione di adempimenti fiscali ricorrenti e di assistenza nella interpretazione e applicazione delle  
   continue e numerose novità fiscali, regolamentate dalle attuali norme di legge, che interessano l’Ateneo  
   sotto il profilo delle attività rilevanti economicamente e quelle di carattere istituzionale, in merito alle  
   imposte dirette e indirette; 
-  nelle procedure tempestive per ottemperare all’obbligo di redazione delle dichiarazioni fiscali annuali Iva  
   e Irap dell’Ateneo; 
-  nella redazione di altre dichiarazioni ricorrenti di natura tributaria; 



 
 
 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo non è dotato di strumenti e dotazioni per porre in essere gli adempimenti 
dichiarativi  per la cui trasmissione in via telematica è conveniente e opportuno avvalersi di un 
intermediario abilitato; 
 

RITENUTO utile e necessario ai fini della corretta gestione amministrativa l’erogazione, inoltre, di un 
servizio reso in via continuativa, nel corso dell'anno, di trasmissione di materiale informativo ed 
interpretativo di tutte le novità in materia contabile e fiscale con specifico riferimento al settore 
universitario e di incontri formativi a diretto contatto con gli operatori interessati, ivi compreso la 
formulazione di risposte a quesiti di complessità variabile inerenti l’attività e gli adempimenti fiscali nel 
quando del sistema contabile dell’Ateneo;  
 

VALUTATO  che Il servizio riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:  

• predisposizione e presentazione telematica secondo le disposizioni di legge delle dichiarazioni 
fiscali riguardanti IVA e IRAP ;  

• aggiornamento sulla disciplina in materia IVA in presenza di novità e nuovi adempimenti, nonché di 
casi problematici;  

• consulenza e assistenza su problematiche e adempimenti fiscali applicati alla gestione delle attività 
istituzionali e commerciali dell’Ateneo; 

• consulenza e assistenza sulle problematiche relative all’impianto contabile economico/patrimoniale 
dell’Ateneo tenuto conto alche dei rapporti con Enti e Organismi partecipati e dell’esigenza di 
uniformità all’interno del sistema universitario;   
 

da espletarsi attraverso : 

• incontri specifici con il personale di Ateneo coinvolto nelle attività; 

• esame dei documenti sui casi concreti con tempestiva risposta scritta ai relativi quesiti entro il 
termine di volta in volta indicato nella richiesta dell’ente; 

• interventi di formazione in forma tradizionale e operativa (problem-solving); 

• servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali IVA, IRES e IRAP; 

• assistenza predisposizione manuale di contabilità economico patrimoniale anche in relazione ai 
risvolti collegati agli adempimenti fiscali; 

 

DATO ATTO che, sulla base della normativa vigente in materia di procedure per l’acquisizione di beni e 
servizi, si è verificato che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio in oggetto 
e che occorre pertanto procedere all’individuazione del contraente, verificando sul MEPA (Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione) la presenza di tale servizio professionale; 
 

RAVVISATA l’opportunità di attivare le procedure necessarie a garantire la fornitura del suddetto servizio ; 
 

VISTA la Disposizione Dirigenziale, prot. n. 19/003332 del 14/05/2019, con la quale si nomina RUP, per 
l’acquisto di cui trattasi, il Sig. Roberto D’Angelo ; 
 

CONSIDERATO che la base d’asta stimata, pari all’importo triennale, è di €. 75.000,00 oltre eventuale Cassa 
di Previdenza di categoria e IVA;  
 

RITENUTO pertanto di dover avviare la gara di scelta del contraente mediante procedura aperta, attraverso 
il Mercato Elettronico all’indirizzo www.acquistiinretepa.it, tramite RDO da aggiudicare al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
 

RITENUTO di dover procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con 

particolare riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità, alla rotazione delle imprese e al divieto di 
artificioso frazionamento della spesa; 
 

CONSIDERATO 
- che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti    
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 oltre a possedere idoneità professionale per lo svolgimento della  
fornitura di cui trattasi da certificare mediante attestazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio  
industria, agricoltura, artigianato; 

http://www.acquistiinretepa.it/


 
 
 
 
- che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la piattaforma   
telematica; 
 

ACCERTATA la disponibilità suI conto CB0908010109 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio anno 2019, con riserva di adeguamento dello stanziamento nel budget economico degli 
esercizi successivi in base alla durata del contratto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta, tramite RDO APERTA sul MEPA, per l’affidamento 
triennale del “Servizio di assistenza tecnica, formazione e supporto per adempimenti Fiscali, 
Tributari, aggiornamento normativo, redazione e trasmissione telematica dichiarazioni fiscali IVA e  
IRAP (Supporto nella stesura di un manuale di contabilità anche per gli aspetti fiscali)” da 
aggiudicare ex art. 95 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Offerta economicamente più vantaggiosa) per un 
importo complessivo stimato in €. 75.000,00 oltre eventuale Cassa di Previdenza di categoria e IVA 
per 3 (tre) anni; 
 

- Che l’importo triennale, a base d’asta, è pari ad €. 75.000,00 oltre eventuale Cassa di Previdenza di 
categoria e IVA;  
 

- di autorizzare l’imputazione del suddetto importo sul conto CB0908010109 del Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2019; 
 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della P.A. ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 

 
Roma, lì 13/05/2019 
 

Dott.ssa Daniela Fruci 
 

 

 

 


