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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) 
DELLA L. 120/2020 E DELL’ART 51 DEL D.L. 77/2021, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
RICERCA DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN” E DELL’AREA SERVIZI ALLA RICERCA (ARIC) 
DELL’ALMA MATER STUDIORUM DELL’UNIVERSITÀ – DETERMINA A CONTRARRE E DI 
AFFIDAMENTO  
   

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 7851/2020 Prot. n. 31077 del 18.12.2021 

che ha disposto, in particolare, l’attribuzione all’Area Appalti e Approvvigionamenti della 

competenza alla gestione del procedimento di affidamento e stipula del contratto di cui in 

oggetto; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisizione del servizio di supporto alla ricerca di 

finanziamenti europei per le esigenze del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” 

e dell’Area Servizi alla Ricerca (ARIC) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

- Università di Bologna; 
 

VISTI il Provvedimento del Dirigente dell’Area Servizi alla Ricerca (ARIC) Rep. n. 6727/2020 

Prot. 254551 del 04.11.2020 con cui è stato individuato quale responsabile unico del 

procedimento la Dott.ssa Chiara Basalti e quale referente tecnico il Prof. Luca Prodi; 

TENUTO CONTO che il servizio di supporto alla ricerca di finanziamenti europei è funzionale alle attività 

di ricerca e didattica svolte dall’Area Servizi alla Ricerca (ARIC) e dal Dipartimento di 

Chimica “Giacomo Ciamician”, come dettagliatamente descritto nella relazione del Rup;  

VISTI l’art. 26 della l. 488/99, l’art. 1 commi 449 e 450 della l. 296/06, l’art. 1 del d.l. 95/12 

convertito con l. 135/12, l’art. 1 commi 510 e 516 della l. 208/2015 e il D.P.R. 445/00; 

VISTO  l’art. 51 del d.l. 77/2021 che ha modificato la lett. a) della L. 120/2020, disponendo che 

fino al 30.06.2023 si possa procedere con affidamento diretto per acquisti fino a 139.000 

euro; 

VISTA l’indagine di mercato condotta dal Rup e la conseguente proposta di procedere con 

affidamento diretto nei confronti di European Research Services GmbH, per le seguenti 

motivazioni: “il prezzo offerto per il servizio da European Research Services GMBH, pari 

a 99.000 € IVA esclusa, benché superiore al prezzo offerto da Ciaotech s.r.l. (89.900 € IVA 

esclusa) garantisce comunque uno sconto rispetto all’importo massimo disponibile per il 

preventivo (115.000 € al netto di IVA) e risulta più congruo, sostenibile e quindi affidabile 

rispetto alla qualità del servizio offerto. La proposta presentata da European Research 

Services risulta chiara e sostenibile e dimostra da parte dell’azienda un’idea solida del 

servizio da svolgere. La figura principale del Responsabile del servizio è di esperienza nel 

campo della progettazione europea e dà garanzia di un servizio capace di adattarsi alle 

necessità e condotto con consapevolezza ed esperienza, con un focus specifico negli ambiti 

di ricerca di prevalente interesse del Dipartimento. Le partnership dei progetti citati in 
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offerta sono di rilievo per gli ambiti scientifici di interesse prevalente del Dipartimento, e 

questo dà un’ulteriore garanzia sull’efficacia nell’attrarre fondi in termini di costruzione 

del partenariato e di coinvolgimento dell’Ateneo in proposte progettuali col ruolo di 

partner, come richiesto dal servizio. In termini di flessibilità nella composizione del team, 

European Research Services dimostra di possedere un approccio lucido e condivisibile nel 

suggerire una valutazione ponderata dell’effettiva necessità di inserire altre figure e una 

metodologia concreta per reclutare le stesse, in partnership col Dipartimento”. 

VISTO  il miglior preventivo per un importo pari a 99.000,00 euro Iva esclusa; 

VALUTATO  il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 per la 

stipula dei contratti con le Amministrazioni Pubbliche in capo a European Research 

Services GmbH, e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

VISTA  la delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 che prevede a carico delle Stazioni 

Appaltanti il pagamento di un contributo, a favore di Anac, quantificato in euro 30,00 per 

le procedure di importo fino a 150.000, 00;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Servizi alla Ricerca Rep. n. 4686/2021 Prot. n. 

172470 del 16.07.2021 che ha disposto l’approvazione della Relazione Tecnica, contenente 

gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto e la relativa copertura finanziaria sul 

budget di Aric 2021 conto CA.EC.02.08.08.11.02 Vincolo n.750 e sui budget 2022, 

2023 e 2024 per le quote di competenza e sul conto CA.EC. 05.01.04.04, vincolo punto 

749, per quanto concerne il contributo Anac; 

VISTI l’art. 32 dello Stato di Ateneo e i provvedimenti del Direttore Generale rep. n. 274, prot. n. 

9802 del 19.01.2021 e rep. n. 490/2021, prot. n. 15738 del 26.01.2021; 

 

DISPONE 

- l’affidamento diretto all’impresa European Research Services GmbH; 

- l’approvazione dello schema contrattuale. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Francesco Cavazzana 

(firmato digitalmente) 

ALLEGATI: 
- Schema di contratto  

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo 

Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna. 
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