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DECRETO RETTORALE 
 
OGGETTO: Decreto rettorale d’urgenza per l’inserimento nella programmazione bien-
nale di beni e servizi 2021-2022 del servizio di orientamento e supporto all’offerta abi-
tativa per studenti, dottorandi e altri collaboratori presso l’Università nonché all’of-
ferta alloggiativa per brevi periodi per docenti e visiting professors                     

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che l’Università ha l’esigenza di affidare il servizio di orientamento e supporto all’offerta 
abitativa per studenti, dottorandi e altri collaboratori presso l’Università nonché all’offerta alloggiativa 
per brevi periodi per docenti e visiting professors, in tempo utile in vista della scadenza del contratto 
in essere (scadenza 6 novembre 2021) in modo da poter garantire continuità all'offerta alloggiativa 
stessa; 

RICHIAMATO l’art 21 D. Lgs. 50/2016 che disciplina il programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori pubblici; 

RICHIAMATO il regolamento emanato con Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14, recante procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del pro-
gramma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali; 

RICHIAMATO l’art. 16, comma 3, dello Statuto di ateneo, il quale prevede che “Il Rettore può provvedere 
in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di 
competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo 
competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale 
di Ateneo”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020 con cui è stata 
approvata, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, la programmazione degli acquisti di beni e servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 ottobre 2021 con cui è stata in-
tegrata la suddetta programmazione degli acquisti di beni e servizi; 

DATO ATTO che nella procedura in argomento, la stazione appaltante ha provveduto a trasmettere a 
4 operatori economici una richiesta di preventivo per lo svolgimento del servizio in oggetto, per la 
durata di 36 mesi, e che, al termine di scadenza fissato nella richiesta stessa, è pervenuto n. 1 preven-
tivo per un importo di euro 126.000,00 oltre iva;  

CONSIDERATO che, al fine di poter procedere con l’affidamento del servizio in oggetto, appare neces-
sario l’inserimento del medesimo nell’ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi 
2021-2022; 

CONSIDERATO che il precedente contratto giunge a scadenza il prossimo 6 novembre 2021; 

CONSIDERATO che è necessario garantire la prosecuzione del servizio a favore della comunità univer-
sitaria; 

CONSIDERATO che l’interruzione del servizio in ogni caso arrecherebbe un pregiudizio all’immagine 
dell’università in quanto la comunità tutta fa affidamento sull’esistenza del servizio in argomento da 
diversi anni; 
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CONSIDERATO che ragioni di opportunità, legate ad efficientare l’azione amministrativa, hanno por-
tato a valutare una durata contrattuale del servizio in argomento in n. 3 annualità con conseguente 
aumento dell’importo stimato; 

CONSIDERATO che in ragione dell’importo si rende necessario provvedere all’inserimento del servizio 
in argomento nella programmazione con decreto rettorale, in via d’urgenza, che sarà poi oggetto di 
successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione dell’Università nella prima seduta utile; 

DATO ATTO che, stante l’importo dell’affidamento, si procederà con affidamento diretto ex art. 1, 
comma 2 lett. a) della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, come modificato dall’art. 51 comma 
1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021; 

DATO ATTO che la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e servizi agli studenti, svolge 
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D. Lgs. 50/2016); 
 
DATO ATTO che il costo previsto, pari a complessivi euro 153.720,00 Iva inclusa, trova copertura nella 
voce contabile 04.46.08.01.06 “Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti” del 
budget economico, come di seguito specificato: 
- anno 2021: euro 7.686,00 Iva inclusa; 
- anno 2022: euro 51.240,00 Iva inclusa; 
- annualità successive 2023 - 2024: euro 94.794,00 Iva inclusa. 

 
DECRETA 

1.   di inserire nella programmazione degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 il servizio di orienta-
mento e supporto all’offerta abitativa per studenti, dottorandi e altri collaboratori presso l’Univer-
sità nonché all’offerta alloggiativa per brevi periodi per docenti e visiting professors, per un im-
porto di euro 126.000,00 oltre iva; 

2.    di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella sezione Ammini-
strazione trasparente “Bandi di gara – atti di programmazione”; 

 
3.    di dare atto che il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto 

vigente, per motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio d'Amministra-
zione; 

 
4.     di demandare al Responsabile del Procedimento e al Dirigente dell’Area Appalti, acquisti ed edilizia 

l'assunzione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione. 

Bergamo, 26.10.2021 

                                                                                                      IL RETTORE 
                 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
   (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
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