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Accordo Quadro con n. 2 operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016 per il Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), 
aiuto psicologico e supporto rivolto agli studenti dell’Università di Trieste e 
della sua sede distaccata di Gorizia, del Conservatorio di Trieste, nonché al 
personale dell’ARDiS – Integrazione impegno di spesa.  
CIG 921512628B 

La responsabile delegata di Posizione organizzativa  

 

VISTI: 
- il Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei 

settori ordinari; 
- la Legge ed il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 

recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”; 
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, 

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- la L.R. n. 21/2007 e s.m.i. “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 
- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 

modificata dalla L.R. n. 24/2020; 
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 

approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 
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- il D.P.Reg. n. 92/Pres. di data 04/06/2019 come modificato con il D.P.Reg. n. 130/Pres. di data 
01/08/2019 con cui è stato approvato il Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione 
del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture e, in particolare, 
l’articolo 4; 

- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

- il decreto n. 123 del 31 gennaio 2022 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa Alessandra Coceani a decorrere 
dal 01/02/2022 e fino al 29/02/2024; 

- il decreto n. 129 di data 01 febbraio 2022 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative 
deleghe; 

- il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 aggiornato con decreto n. 1194 del 
28/07/2022 ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024 ai sensi 
dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, e s. m. i. - applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, 
aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, approvato con D.G.R. n. 1176 di data 05/08/2022, all’interno 
del quale è previsto l’acquisto “Servizio di consulenza e sostegno psicologico”; 

 
DATO ATTO che è attivo in ARDiS un Servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), aiuto psicologico e 
supporto rivolto agli studenti dell’Università di Trieste e della sua sede distaccata di Gorizia, del Conservatorio di 
Trieste, nonché al personale dell’ARDiS con l’obiettivo di: 

- individuare problematiche individuali e relazionali connesse con l’adattamento alla vita universitaria; 
- migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera 

consapevole; 
- prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età tardo-adolescenziale e giovanile; 
- favorire il passaggio all’età adulta; 
- fornire informazioni, promuovere attività di conoscenza e integrazione, erogare attività di sostegno 

psicologico e psicoterapeutico; 
 
ATTESO che il Servizio di sostegno psicologico ha riscontrato negli anni una notevole adesione da parte 
dell’utenza studentesca, rivelandosi di primaria importanza in particolare nel supportare gli studenti nell’attuale 
delicata situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid–19; 
 
CONSIDERATO altresì che per garantire la continuità del Servizio, terminato in data 14.05.2022, è stata indetta la 
procedura a evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro mediante affidamento diretto a n. 2 
professionisti, incrementando il numero di ore previsto e prevedendo un’opzione di rinnovo di 12 mesi; 
 
CONSIDERATO CHE, a seguito della pubblicazione dell’apposito avviso, n. 10 operatori economici hanno 
manifestato la propria intenzione a voler partecipare alla selezione e tra questi sono stati scelti i seguenti 
operatori: 
 

- BRUMAT RAFFAELA per il ruolo di coordinatore; 
- IANNICE CRISTINA per ruolo di coadiutore; 

 
RICHIAMATI i decreti n. 937 e 938 dd. 16.06.2022 con i quali si è provveduto a disporre l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub 1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, del Servizio di consulenza psicologica (Sportello di 
ascolto) ai due operatori economici scelti per i diversi ruoli a seguito della procedura di gara esperita; 
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CONSIDERATO CHE con i medesimi decreti si è provveduto a impegnare la spesa in regime di franchigia Iva per il 
suddetto Servizio, sulla Missione 4, Programma 4, Capitolo 5040/200 “Prestazioni professioni specialistiche” del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24, con data di scadenza del debito entro 
il 2022; 
 
CONSIDERATO altresì che il versamento dell’imposta di bollo pari a 2 euro è obbligatoria per le operazioni 
superiori a 77,47 euro non soggette al calcolo e al versamento dell’IVA come, ad esempio, le operazioni fuori 
campo IVA ex D.P.R. 633/1972; 
 
POSTO CHE le spese relative all’incarico dei due operatori economici, in quanto sanitarie, sono in regime di 
franchigia IVA; 
 
APPARE pertanto necessario provvedere all’integrazione degli impegni di spesa assunti con i decreti sopra citati 
per poter conseguentemente provvedere alla liquidazione delle spese di bollo come segue 

- € 14 sull’impegno assunto con decreto n. 937 dd. 16.06.2022 
- € 14 sull’impegno assunto con decreto n. 938 dd. 16.06.2022 

sulla Missione 4, Programma 4, Capitolo 5040/200 “Prestazioni professioni specialistiche” del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 
 
CONSTATATO che la data di scadenza del debito relativo al Servizio di che trattasi è l’anno 2022; 
 
SENTITA la responsabile del centro di responsabilità afferente al Capitolo di spesa 5040/200 “Prestazioni 
professioni specialistiche” del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 
 

Decreta 
 
a) di provvedere all’integrazione degli impegni di spesa assunti con i decreti sopra citati per poter 

conseguentemente provvedere alla liquidazione delle spese di bollo come segue: 
- € 14 sull’impegno assunto con decreto n. 937 dd. 16.06.2022 
- € 14 sull’impegno assunto con decreto n. 938 dd. 16.06.2022 

sulla Missione 4, Programma 4, Capitolo 5040/200 “Prestazioni professioni specialistiche” del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/24; 
b) di dare atto che la data di scadenza del debito relativo al Servizio di che trattasi è l’anno 2022; 
c) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ardis ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
 

                                                                                                    La responsabile delegata di Posizione organizzativa 
                                                                                                     dott.ssa Alessandra Coceani 

                                                                                                        (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 


		2022-08-11T09:57:02+0200


		2022-08-11T16:43:45+0200




