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Decreto Direttoriale
OGGETTO:
Affidamento al Consorzio Interuniversitario Almalaurea per servizio della I tranche XXIV
indagine occupazionale laureati e servizio di inserimento banca dati laureati II e III edizione 2021. Importo
dell’affidamento € 15.754,40 oltre iva. CIG: ZCE342D550
IL DIRETTORE GENERALE
TENUTO CONTO

delle delibere del Senato Accademico n. 201 del 02-10-2003 e del Consiglio di
Amministrazione n. 313 del 03-10-2003, con le quali si è disposto di aderire al
Consorzio Interuniversitario Almalaurea, approvare lo statuto del Consorzio (Allegato
n. 15) e autorizzare la sottoscrizione della domanda di adesione al medesimo
Consorzio;

CONSIDERATO

che l’adesione, comporta un impegno economico da parte di questo Ateneo in favore
del Consorzio Interuniversitario Almalaurea, incarico a svolgere una indagine sulla
condizione occupazionale degli studenti laureati nei corsi di studio dell’Università del
Salento, e a svolgere l’attività di inserimento laureati in una banca dati nazionale;

TENUTO CONTO

che con delibera n. 313 del 03-10-2003 del Consiglio di Amministrazione, il Rettore è
stato autorizzato ad assumere con proprio provvedimento ogni necessaria
determinazione anche con riguardo agli ulteriori costi derivanti dalla partecipazione
dell’Università del Salento al Consorzio;

TENUTO CONTO

delle delibere del Senato Accademico n. 122 del 20-09-2016 e del Consiglio di
Amministrazione n. 205 del 29-09-2016, con le quali è stato disposto di approvare la
revisione statuaria del Consorzio Interuniversitario Almalaurea;

VISTA

la comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 21-10-2021, con la quale il Consorzio
comunica gli importi da versare per i servizi svolti e come di seguito indicati:
- I tranche della XXIV indagine sulla condizione occupazionale laureati a mezzo
interviste telefoniche (periodo gennaio – luglio 2021) € 4.785,00 oltre iva 22% nel
dettaglio n. 957 interviste ad € 5,00 cadauna;
- Inserimento laureati in banca dati, II edizione 2021 (periodo gennaio – aprile
2021) € 4.964,68 oltre iva 22% nel dettaglio n. 833 inserimenti ad € 5,96 cadauno;
- Inserimento laureati in banca dati, III edizione 2021 (periodo maggio – agosto
2021) € 6.001,72 oltre iva 22% nel dettaglio n. 1007 inserimenti ad € 5,96
cadauno;

CONSIDERATO

che la necessità del servizio sulla condizione occupazionale laureati , rappresenta un
riferimento opportuno per comprendere i micro dati dei laureati e offre l’opportunità
all’Ufficio Carrer Service di realizzare elaborazioni ed approfondimenti utili nell’attuale
contesto formativo erogato da questo Ateneo;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 930 del 25-11-2021 (protocollo n. 191573 del 25-11-2021 con
il quale si autorizza l’Ufficio Economato ad emettere ordinativo di spesa in favore del
Consorzio Interuniversitario Almalaurea per un importo di € 4.785,00 oltre iva per il
servizio di che trattasi;

RITENUTO

per tali motivazioni, riconoscere al Consorzio Interuniversitario Almalaurea, la somma
di € 4.785,00 oltre iva 22% (€ 5.837,70 iva compresa) relativo alla I tranche della XXIV
indagine sulla condizione occupazionale laureati a mezzo interviste telefoniche
(periodo gennaio – luglio 2021) € 4.785,00 oltre iva 22% nel dettaglio n. 957 interviste
ad € 5,00 cadauna;

TENUTO CONTO

che il Capo Ufficio Partecipate e Spin Off, comunicò per le vie brevi di continuare a
garantire il servizio di inserimento laureati in banca dati;

RICHIAMATA

la propria nota protocollo n. 15907 del 27-1-2021 con previsione di spesa allegata, con
la quale si è chiesto al Capo area Negoziale la richiesta di emissione ordinativo di spesa
in favore del Consorzio Interuniversitario Almalaurea e successivi adempimenti per
servizio di inserimento laureati in banca dati edizione 2021;

CONSIDERATO

che l’edizione di che trattasi, con rendiconto quadrimestrale, ha avuto inizio nel mese
di settembre 2020 ed è terminata nel mese di agosto 2021;

TENUTO CONTO

che il riconoscimento del servizio del primo quadrimestre dell’edizione 2021
(settembre – dicembre 2020) è avvenuto con determina n. 102 del 28-05-2021 a firma
del Capo Area Negoziale;

CONSIDERATO

che anche in questo caso, come per le precedenti annualità, permane la necessità del
servizio di che trattasi, in quanto con la banca dati laureati gestita dal Consorzio, è
possibile avere informazioni sulla distribuzione dei laureati inseriti, disaggregata fino
a livello di singolo corso di Laurea. L’intera documentazione prodotta da Almalaurea
contribuisce ad assicurare agli Atenei aderenti, alle Agenzie di valutazione nazionale,
e a tutto il sistema universitario, basi documentarie attendibili per favorire i processi
decisionali e la programmazione delle attività formative orientamento e servizi agli
studenti ai fini del continuo processo di miglioramento della qualità dei servizi didattici
offerti;

RITENUTO

per tali motivazioni, riconoscere al Consorzio Interuniversitario Almalaurea, la somma
di € 10.969,40 oltre iva 22% (€ 13.382,67 iva compresa) relativo a n. 833 inserimenti
laureati in banca dati, II edizione 2021 (periodo gennaio – aprile 2021) e n. 1007
inserimenti laureati in banca dati, III edizione 2021 (periodo maggio – agosto 2021);

VERIFICATO

che i servizi di che trattasi, non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva;

RITENUTO

di affidare il servizio al Consorzio Universitario Almalaurea per le motivazioni prima
descritte e ai provvedimenti adottati con delibere del Senato Accademico e CdA;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Legisl. n. 50/2016, previa
acquisizione della regolarità contributiva a mezzo di estrazione certificato DURC
INAIL_29627950 del 15-10-2021 valido sino al 12-02-2022, verifica del casellario ANAC
dal quale non risultano annotazioni, e ulteriore documentazione in fascicolo di cui al
precedente affidamento con Determina n. 102 del 28-05-2021 (protocollo n. 80961
del 28-05-2021);

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio relativo alla I
tranche della XXIV indagine sulla condizione occupazionale laureati a mezzo interviste
telefoniche (periodo gennaio – luglio 2021), pari ad € 4.785,00 oltre iva 22% (€
5.837,70 iva compresa) graverà sulla UPB: RID-RID1-UFFICIO CARRER SERVICE voce di

bilancio 10216001 “convenzioni, consorzi interuniversitari nazionali ed internazionali”
del corrente esercizio finanziario;
ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio di
Inserimento laureati in banca dati, II edizione 2021 (periodo gennaio – aprile 2021) e
III edizione 2021 (periodo maggio – agosto 2021) per un importo complessivo pari a €
10.969,40 oltre iva 22% (€ 13.382,67 iva compresa) , graverà sulla UPB: DIA-DIA1UFFICIO PARTECIPATE E SPIN OFF voce di bilancio 10216001 “convenzioni, consorzi
interuniversitari nazionali ed internazionali” del corrente esercizio finanziario;

VISTI

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020
l’art. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”
il vigente statuto dell’Università del Salento;
il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo Ateneo;
il regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento;

VISTO

l’art. 67, c. 1, lettera m) dello Statuto d’Ateneo ai sensi del quale il Direttore
Generale “stipula, assicurandone l’esecuzione, i contratti di appalto per forniture di
beni, servizi e lavori nell’ambito delle procedure di spesa di propria competenza”;

TENUTO CONTO

che la formalizzazione del contratto, si intende effettuata ai sensi dell’art. 32 ultimo
comma del D. Lgs n. 50/2018 mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

CONSIDERATO

che il buono d’ordine per l’affidamento dei servizi di cui sopra, sarà generato per il
tramite della procedura di contabilità in uso in Ateneo a seguito della registrazione del
presente decreto e nel rispetto di quanto in questo riportato;
DECRETA

1) Autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento al Consorzio Interuniversitario
Almalaurea corrente in viale Angelo Masini, 36 – 40126 Bologna P.I./C.F. 02120391202 come
riconoscimento del servizio relativo alla I tranche XXIV indagine occupazionale laureati e del servizio
di inserimento banca dati laureati II e III edizione 2021 per un importo complessivo pari ad € 15.754,40
oltre iva (19.220,37 iva compresa) e mediante invio del buono d’ordine generato dalla procedura di
contabilità Easy in uso in Ateneo nel rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento.
2) La spesa di € 4.785,00 oltre iva 22% (€ 5.837,70 iva compresa) graverà sulla UPB: RID-RID1-UFFICIO
CARRER SERVICE voce di bilancio 10216001 “convenzioni, consorzi interuniversitari nazionali ed
internazionali” del corrente esercizio finanziario;
3) Nominare Responsabile dell’esecuzione la Dott.ssa Daniela Ingrosso, Capo Ufficio Carrer Sevice.
4) La spesa di € 10.969,40 oltre iva 22% (€ 13.382,67 iva compresa) , graverà sulla UPB: DIA-DIA1-UFFICIO
PARTECIPATE E SPIN OFF voce di bilancio 10216001 “convenzioni, consorzi interuniversitari nazionali
ed internazionali” del corrente esercizio finanziario;
5) Nominare Responsabile dell’esecuzione la Dott.ssa Anna lena Renna, Capo Ufficio Partecipate e spin
off.

6) Nominare Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Massimo Pallara, Capo Ufficio
Economato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
7) La formalizzazione del contratto, si intende effettuata ai sensi dell’art. 32 ultimo comma del D. Lgs n.
50/2018 mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
8) Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del
D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Pubblicato il ____________________
Il RUP
(Dott. Massimo Pallara)

Firmato digitalmente da
Donato De Benedetto
Data: 01.12.2021
15:07:20 CET

