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IL DIRIGENTE – CAPO AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI 
 
PREMESSO che questa Università, con Determina Dirigenziale Rep.3025/2017 del 05/07/2017, 

ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2), 
del d.lgs. 50/16, per l’affidamento a Scriptorium Decore Srl del servizio di stampa 
diplomi di laurea e post lauream mediante l’uso del software brevettato Scripta3, 
nonchè della fornitura dei relativi contenitori tubolari e del servizio di spedizione al 
domicilio degli studenti - CIG assegnato alla procedura: 7134658A07 - in base alle 
condizioni economiche offerte da Scriptorium Decore Srl, per un importo 
complessivo di € 250.000,00 Iva esclusa, presunto e non garantito, e per una durata 
contrattuale di due anni; 

 
PREMESSO che nel medesimo provvedimento si stabiliva di addivenire alla stipula del contratto 

per l’erogazione del servizio de quo solo previa attività di esplorazione del mercato 
tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, per un periodo non 
inferiore a quindici giorni, volto a verificare la sussistenza dei presupposti che 
legittimano l’affidamento del contratto ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b), 
punto 2) del D.Lgs. 50/16. 

 
PRESO ATTO        che - una volta pubblicato il suddetto avviso di indagine di mercato per la verifica di 

unicità del fornitore e decorso il termine di cui al paragrafo precedente senza che 
siano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altri operatori - il R.U.P. 
Dott.ssa Franca Tempesta, con nota a mezzo PEC del 01/08/2017, ha comunicato 
all’operatore economico l’aggiudicazione della procedura, ferma la decadenza in 
caso di esito negativo delle verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia 
fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione 
dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta per legge, nonché 
subordinatamente al rilascio dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del 
D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura competente; 

 
PRESO ATTO che sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti situazioni: 

1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente alle 
fattispecie indicate all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti di 
cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati 
in data 13/07/2017; 

2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 
come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 13/07/2017; 

3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 13/07/2017; 

4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero 
della Giustizia del 13/07/2017; 

5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dalla certificazione di 
regolarità fiscale, rilasciata in data 14/07/2017; 

6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali 
situazioni, come risulta da visura Infocamere – Registro Imprese del 13/07/2017; 
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PRESO ATTO che è stata riscontrata, mediante i canali tradizionali, l’insussistenza di violazioni 
gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC), come risulta dal 
certificato DURC on line rilasciato in data 24/07/2017; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.80 comma 5 lett.i) del D.Lgs.50/2016, la Società ha 

autocertificato la non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto 
con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
PRESO ATTO che in data 13/07/2017, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, 

questa Amministrazione ha richiesto il rilascio del certificato di cui all’art. 91 del D. 
Lgs. 159/11 e che, in data 07/09/2017, tramite detto applicativo è stata comunicata 
l’Informazione Antimafia liberatoria; 

 
PRESO ATTO  che la Società ha provveduto a consegnare all’Università la seguente 

documentazione: 
1) polizza fidejussoria n. 253057789, importo garantito pari ad € 25.000,00=, 

contratta in data 14/09/2017 con Allianza Spa, avente sede legale in Trieste, 
Largo U.Irneri 1 – Agenzia principale di Jesi; 

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti 
dell’Università); 

3) nominativi del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la 
sicurezza; 
 

CONSIDERATO che tutta la documentazione prodotta risulta regolare, che sono presenti in capo alla 
Società aggiudicataria tutti i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti e 
che non sussistono, pertanto, cause ostative alla stipula; 

 
DETERMINA 

 
di stipulare il contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di stampa diplomi di laurea e post lauream 
mediante l’uso del software brevettato Scripta3, nonchè della fornitura dei relativi contenitori tubolari e del 
servizio di spedizione al domicilio degli studenti, con Scriptorium Decore Srl, avente sede legale in Via 
Volpi 24, 60022 Castelfidardo (AN), C.F. 02305650422, per un importo complessivo di € 250.000,00= (IVA 
esclusa) presunto e non garantito, e la durata di anni due. 
 
VISTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Franca Tempesta 
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
 

   Il Dirigente Responsabile 
 Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 

Dott. Marco Cavallotti 
 [f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
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