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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 1 e 21; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

DATO ATTO che la gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa 
dell’Università degli Studi di Trieste mediante richiesta di offerta (RdO) aperta, da 
gestirsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – 
CONSIP Spa) – CIG: 8939236AE7, indetta con D.D.G. n. 549/2021, prot. n. 139272 del 
15/10/2021 è andata deserta; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021, che a seguito della 
gara deserta espletata sulla piattaforma MEPA, ha autorizzato l’affidamento del servizio 
di Tesoreria e Cassa con l’Operatore Economico UniCredit Banca Spa; 

CONSIDERATO che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione, è necessario incaricare un Responsabile del Procedimento che svolga le 
funzioni indicate dall’art. 31 del Codice degli Appalti sopra citato, il quale deve essere in 
possesso di idoneo titolo di studio, esperienza, qualificazione ed aggiornamento 
professionale; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Luciana Rozzini, dipendente dell’Università degli Studi di Trieste 
in qualità di Direttore dell’Area dei Servizi economico finanziari, è in possesso della 
necessaria qualifica e titolo di studio; 

CONSIDERATO che le Convenzioni CONSIP attive non contemplano la tipologia del servizio 
richiesto; 

VERIFICATO che l’Operatore Economico UniCredit Banca Spa, con sede legale in Piazza Gae 
Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano. –P.IVA 00348170101 - risulta abilitato sulla 

Prot. n. 162652 del 22/12/2021  - Rep. Decreti del Direttore Generale - n. 729/2021
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piattaforma di negoziazione MEPA e si è reso disponibile a fornire il Servizio di Tesoreria 
e Cassa per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;  

VISTO il Capitolato d’appalto, predisposto dal RUP; 

CONSIDERATO che l’affidamento risulta di urgente attivazione, in quanto l’Ateneo ha necessità 
inderogabile di operare con gli strumenti finanziari e di tesoreria e cassa; 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

RICHIAMATI inoltre i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione, che costituiscono corollario del canone 
di buon andamento dell'azione amministrativa e che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor 
dispendio di mezzi; 

SU proposta del RUP  

DECRETA 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 nella formulazione 
vigente, l’indizione di una trattativa diretta, per tramite il portale di negoziazione MePA 
con l’Operatore Economico UniCredit Banca Spa, con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 
3 - Tower A - 20154 Milano. – P.IVA 00348170101 per la fornitura del Servizio di 
Tesoreria e cassa, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale; 

2. di approvare il Capitolato Speciale per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa 
dell’Università degli Studi di Trieste per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022; 

3. di nominare la dott.ssa Luciana Rozzini, dipendente dell’Università degli Studi di Trieste, 
Dirigente dell’Area dei Servizi Economici Finanziari, RUP del procedimento in oggetto; 

4. di quantificare il prezzo presunto in € 43.000,00= Iva esclusa, autorizzando la spesa a 
carico dell’unità organizzativa 000071 “Settore Bilancio e Fiscalità” - unità analitica 
“UA.A.AMM.SEF.13.13.10 -Gestione tesoreria” - voce COAN “A.S.20.100.020.100 - 
Costi per servizio di tesoreria”; 

5. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 
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6. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti del Direttore Generale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to dott.ssa Sabrina LUCCARINI 
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