
 
 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ROMA “FORO ITALICO” 

  
CIG. Z982925F59 

 
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; 
 

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 – c.d. “Sblocca Cantieri” convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019; 
 

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; 
 

VISTA la Legge n. 720 del 29.10.1984 e s.m.i. recante l'Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed 
organismi pubblici; 
 

VISTE tutte le disposizioni normative e regolamentari che trovano applicazione ai servizi di cassa e/o 
tesoreria delle Amministrazioni ed Enti Pubblici di cui all'art. 1 c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, vigenti nel corso della durata contrattuale.  
 

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 30/04/2019 è scaduta la convenzione per la fornitura del “Servizio di Cassa, 
Tesoreria e Servizi Bancari Accessori” stipulata con la Banca Popolare di Sondrio in data 30/04/2015, prot. 
n. 15/03688; 
 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Banca popolare di Sondrio, prot. n. 19/002983, con la 
quale l’Istituto Bancario conferma la propria disponibilità alla prosecuzione del Servizio di Cassa, Tesoreria e 
Servizi Bancari Accessori, ex art. 22 comma 2 della convenzione sopracitata, fino a quando l’Ateneo non  
 



 
 
 
avrà provveduto ad affidare il Servizio di Cassa e per il periodo necessario al passaggio di consegne al nuovo 
Cassiere, fino e non oltre al 31/10/2019; 
 

RITENUTO utile e necessario ai fini della corretta gestione amministrativa l’erogazione, inoltre, di un 
servizio reso in via continuativa, nel corso dell'anno;  
 

VALUTATO  che Il servizio riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:  

• riscossione di tutte le entrate dell’Ateneo;  

• pagamento di tutte le spese ordinate dall’Ateneo comprese le retribuzioni del personale 
dipendente;  

• pagamento di tutte le spese, ordinate dall’Ateneo, relative agli studenti; 

• pagamento di tutte le spese, ordinate dall’Ateneo, relativi al personale che a qualsiasi titolo 
partecipa all’attività dell’Ateneo;   
 

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. 19/004894 del 10/07/2019, con la quale si nomina RUP, per 
l’acquisto di cui trattasi, il Sig. Roberto D’Angelo ; 
 

CONSIDERATO che il servizio di Cassa sarà svolto a Titolo Gratuito;  
 

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.; 
 

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 e dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del 
D.Lgs n. 385/1993; 
- il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la piattaforma telematica; 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta, tramite RDO APERTA sul MEPA, per l’affidamento 
quinquennale del “Servizio di Cassa, Tesoreria e Servizi Bancari Accessori” da aggiudicare ex art. 95 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Offerta economicamente più vantaggiosa); 
 

 
Roma, 11/07/2019 

 
Dott.ssa Daniela Fruci 

http://www.acquistiinretepa.it/

