
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE 

DI SERVIZI SISTEMI 
INFORMATIVI E 

COMUNICAZIONE
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interuniversitario Almalaurea per l’anno 2020. Integrazione 
relativa  all’incremento  del  numero  di  laureati  gestiti 
rispetto ai dati stimati. CIG ZED2F466CE 
 

IL DIRETTORE 

Premesso che:
 ai  sensi  dell’art.  1/bis  del  decreto  legge  9  maggio  2003 

convertito  in  legge  11  luglio  2003,  n.  270  il  Ministro 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  è  stato 
autorizzato  alla  costituzione  dell’Anagrafe  Nazionale  degli 
Studenti e dei Laureati delle Università; 

 con D.M. 30 aprile 2004 è stato disposto che il Ministero stesso 
ai fini della costituzione della predetta Anagrafe dei Laureati si 
avvarrà  delle  attività  e  delle  modalità  di  indagine  svolte  dal 
Consorzio Almalaurea;

 come  stabilito  dall’art.2  del  proprio  Statuto  il  Consorzio 
interuniversitario  Almalaurea  ha  come  finalità:  “a) 
implementare  la  banca  dati  ALMALAUREA  procedendo 
all'aggiornamento progressivo della carriera professionale dei  
laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; b) realizzare e  
gestire per conto del MIUR l’anagrafe nazionale dei laureati in  
stretto raccordo con le iniziative del ministero stesso finalizzate  
al  perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1/bis del decreto  
legge 9 maggio 2003 convertito nella legge 270 dell’11 luglio  
2003;  c)  favorire,  sia  a  livello  nazionale  che  comunitario,  
l’occupazione dei laureati  e dei diplomati e l’armonizzazione 
tra  la  formazione  universitaria  e  le  esigenze  del  mondo  del  
lavoro  e  della  ricerca;  d)  analizzare  l’efficacia  interna  delle  
strutture  formative  degli  atenei  attraverso  apposite  indagini,  
sempre  nel  rispetto  dell’autonomia  e  delle  finalità  proprie  e  
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peculiari  di  ogni  Università;  e)  analizzare  l’efficacia  esterna  
delle proposte formative degli atenei  attraverso il sistematico  
monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati;  
f)  realizzare  un  efficace  raccordo  sinergico  con  l’istruzione  
media  superiore;”  e,  come  stabilito  dall’art.4,  “ai  fini  del 
conseguimento  degli  scopi  di  cui  all'art.  2,  le  Università  
consorziate  rendono  coerenti  le  disposizioni  statutarie  e  
regolamentari  con  i  vincoli  discendenti  dall'adesione  ad 
AlmaLaurea, con particolare riguardo all'accesso ai documenti  
amministrativi e al trattamento dei dati personali di cui alla l. 7  
agosto 1990,  n.  241 e alla  vigente disciplina in tema di  dati  
personali, tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate  
dal consorzio.”  e inoltre, all’art. 10 “Spese per la costituzione 
della banca-dati” è disposto che “Per l'inserimento nella banca-
dati le Università sopportano un costo fissato annualmente per  
singolo nominativo dal Consiglio di amministrazione”;

 l’Università degli Studi dell’Insubria, sulla base di deliberazione 
del  Consiglio  di  Amministrazione  del  22  dicembre  2009,  ha 
aderito,  dal  1°  gennaio  2010,  al  Consorzio  interuniversitario 
Almalaurea per la gestione della banca dati laureati, il rapporto 
sul  profilo  dei  laureati  e  le  indagini  occupazionali  stabilendo 
che il costo di adesione al Consorzio nonché i successivi costi 
per i servizi richiesti sarebbero gravati sul budget del Centro 
interdipartimentale  di  servizi  Sistemi  informativi  e 
comunicazione - SIC; 

 i  Rapporti  rappresentano per gli  Atenei consorziati,  il  MIUR, 
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 
della  Ricerca  (ANVUR)  basi  documentarie  attendibili  per 
favorire  i  processi  decisionali  e  la  programmazione  delle 
attività;

 la documentazione, disaggregata fino a livello di singolo corso 
di  laurea,  permette  alle  università  aderenti  al  Consorzio 
AlmaLaurea  di  rispondere  agli  obblighi  normativi  e  alle 
richieste  del  Ministero  previste  dai  D.M.  544/2007,  D.D. 
61/2008, D.M. 17/2010, D.M. 50/2010, D.M. 635/2016 e D.M. 
987/2016;

 la quota annuale di partecipazione e di inserimento nella Banca 
Dati, proporzionale al numero dei laureati di ciascun ateneo, è 
determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio AlmaLaurea e che, dopo le diminuzioni avvenute nel 
2004 e nel il 2006 (la riduzione è stata pari al 40% della quota 
iniziale),  attualmente ammonta a € 5,96 iva esclusa per ogni 
laureato,  dottore  di  ricerca  e  master  e  che  tali  spese  di 
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partecipazione comprendono tutti i servizi  incluso il Rapporto 
sul Profilo dei laureati e che per il Rapporto sulla Condizione 
Occupazionale  alle  università  aderenti  è  chiesto  un  parziale 
contributo  alle  spese  che  attualmente  ammonta  a  €  5  iva 
esclusa per intervista telefonica effettuata;

 con nota prot.  AC n.  32839 del  17 aprile  2018,  il  Consorzio 
Almalaurea ha trasmesso la stima dei costi per i servizi relativi 
al  2018,  pari  a  €  14.952,00  Iva  esclusa,  per:  inserimento 
laureati in banca dati e XXI indagine condizione occupazionale 
e inserimento dottori di ricerca e master e indagine sugli esiti 
occupazionali;

 con lettera protocollo n. 35067 del 15 maggio 2018 il Dirigente 
dell’Area Didattica e Ricerca, Dott. Federico Raos, ha trasmesso 
estratto  del  verbale  della  seduta  della  Commissione 
Orientamento  dell’Ateneo  del  9  maggio  2018  con  cui  si  è 
confermata, anche per l’esercizio 2018, la volontà dell’Ateneo 
di  avvalersi  dei  servizi  erogati  Consorzio  interuniversitario 
Almalaurea  per  la  gestione  della  banca  dati  laureati,  per  le 
indagini  sulla  condizione  occupazionale  dei  laureati  e  di 
estendere i servizi ai corsi di dottorato di ricerca, precisando 
che al momento non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad 
oggetto l’acquisizione di tali servizi e che non sono acquisibili 
attraverso  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  MEPA  e  che  la  quota  annuale  di 
partecipazione e di inserimento nella Banca Dati, proporzionale 
al  numero  dei  laureati  di  ciascun  ateneo,  è  determinata 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;  

 Con  lettera  del  21  dicembre  2018,  protocollo  n.  97479,  il 
Dirigente  dell’Area  Didattica  e  Ricerca,  Dott.  Federico  Raos, 
richiamando la propria nota del 15 maggio 2018, protocollo n. 
35067,  sentito  il  Delegato  del  Rettore  per  la  comunicazione, 
l’orientamento e il fundraising, Prof.ssa Michela Prest e, dato 
atto che risultano invariati il quadro normativo e le condizioni 
di fatto, ha richiesto di procedere all’acquisizione di tali servizi 
anche per l’esercizio 2019; 

 con  Decreto  del  Direttore  del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC del 10 maggio 
2019,  n.  13  è  stata  approvata  la  stipula  di  un  contratto  al 
Consorzio  Interuniversitario  Almalaurea,  con sede in Bologna 
viale Angelo Masini n.  36, P.IVA  02120391202 per la fornitura 
del servizio di gestione della banca dati laureati e indagini sulla 
condizione occupazionale dei laureati e del settore formazione 
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post  laurea  al  Consorzio  interuniversitario  Almalaurea  per 
l’anno 2019;

 il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC, nella seduta 
del  10 settembre 2019,  ha  approvato  il  programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 1 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il biennio 
2019-2020 relativo ai fabbisogni del Centro, comprensivo delle 
procedure di importo unitario inferiore ai € 40.000,00, in cui è 
previsto l’affidamento per la fornitura del servizio di gestione 
della  banca  dati  laureati  e  indagini  sulla  condizione 
occupazionale dei laureati e del settore formazione post laurea 
al Consorzio interuniversitario Almalaurea per l’anno 2020 allo 
scopo di assicurare la disponibilità di tale servizio per l’Ateneo;

 con note del 13 novembre 2019, prot. n. 702 e del 29 novembre 
2019,  prot.  n.  736  il  Consorzio  Almalaurea  ha  trasmesso  la 
stima dei costi per i servizi relativi al 2020, pari a € 17.095,00 
Iva  esclusa,  per:  inserimento  laureati  in  banca  dati  e  XXII 
indagine  condizione  occupazionale  e  inserimento  dottori  di 
ricerca e master e indagine sugli esiti occupazionali;

 con  lettera  del  20  dicembre  2019,  protocollo  n.  132112,  il 
Dirigente  dell’Area  Didattica  e  Ricerca,  Dott.  Federico  Raos, 
richiamando la propria nota del 15 maggio 2018, protocollo n. 
35067,  sentito  il  Delegato  del  Rettore  per  la  comunicazione, 
l’orientamento e il fundraising, Prof.ssa Michela Prest e, dato 
atto che risultano invariati il quadro normativo e le condizioni 
di fatto, ha richiesto di procedere all’acquisizione di tali servizi 
anche per l’esercizio 2020;  

 con nota protocollo n. 35067 del 15 maggio 2018, il Dirigente 
dell’Area  Didattica  e  Ricerca  ha  ritenuto  congrua  l’offerta, 
formulata  in  riferimento  alle  numerosità  stimate  di  laureati, 
dottori  di  ricerca  e  master  dell’Ateneo,  in  base  alle  tariffe 
applicate in egual misura a tutti gli Atenei partecipanti e che 
con  nota  del  20  dicembre  2019,  protocollo  n.  132112  ha 
confermato tale valutazione;

 permanendo la necessità di utilizzo del servizio per soddisfare 
le  esigenze  istituzionali  dell’Ateneo  è  necessario  provvedere 
alla  stipula  di  un  nuovo  contratto  per  l’anno  2020  e,  con 
Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale di servizi 
Sistemi informativi e comunicazione – SIC del 28 maggio 2020, 
n. 14 si è provveduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, del servizio di 
gestione della  banca dati  laureati  e indagini  sulla condizione 
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occupazionale dei laureati e del settore formazione post laurea 
al Consorzio interuniversitario Almalaurea per l’anno 2020. CIG 
Z752CA8F32 sulla base delle numerosità stimate;

 con nota del 16 novembre 2020 il Consorzio interuniversitario 
Almalaurea  ha comunicato  la  numerosità  effettiva  di  laureati 
inseriti  in  banca  dati  III  edizione  2020  pari  a  2.000  unità 
incrementato di 195 unità rispetto al dato stimato a novembre 
2019, in conseguenza dell’aumento del numero di studenti che 
hanno conseguito il titolo di laurea nel periodo di riferimento; 

 con  nota  del  17  novembre  2020  il  Servizio  Pianificazione  e 
controllo ha confermato la correttezza delle numerosità esposte 
dal Consorzio interuniversitario Almalaurea e del complessivo 
valore di 2.000 unità; 

 si  rende  pertanto  necessario  procedere  all’integrazione 
dell’affidamento del servizio del servizio di gestione della banca 
dati  laureti  al   Consorzio  interuniversitario  Almalaurea   in 
coerenza  con  l’effettivo  incremento  della  numerosità  degli 
stessi pari a 195;  

Visto  il  R.D.  31  agosto  1933,  n.  1592,  “T.U.  delle  leggi 
sull’istruzione superiore” e in particolare gli artt. 60 e 61; 
Visto l’art.  1/bis  del  decreto legge 9 maggio 2003 convertito  in 
legge 11 luglio  2003,  n.  270 con cui  il  Ministro  dell’Istruzione, 
dell’Università. e della Ricerca è stato autorizzato alla costituzione 
dell’Anagrafe  Nazionale  degli  Studenti  e  dei  Laureati  delle 
Università; 
Visto  il  D.M.  30  aprile  2004  con  cui  è  stato  disposto  che  il 
Ministero stesso ai fini della costituzione della predetta Anagrafe 
dei Laureati si avvarrà delle attività e delle modalità di indagine 
svolte dal Consorzio Almalaurea;
Visto lo Statuto del Consorzio  interuniversitario Almalaurea e in 
particolare gli artt. 2, 4, e 10; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i  che  prevede  la  possibilità  per  le  amministrazioni  di 
procedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 40.000,00, 
mediante affidamento diretto;
Vista, la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure  per l’affidamento    dei  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi   di operatori economici”, così 
come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° 
marzo  2018,  al  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  che 
specificano che:
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 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli  
obblighi  di  motivazione  del  provvedimento  amministrativo  
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare  
la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito  
alla  scelta  dell’affidatario,  dando  dettagliatamente  conto  del  
possesso  da  parte  dell’operatore  economico  selezionato  dei  
requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa  
equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto  all’interesse  
pubblico  che  la  stazione  appaltante  deve  soddisfare,  di  
eventuali  caratteristiche  migliorative  offerte  dall’affidatario,  
della  congruità  del  prezzo  in  rapporto  alla  qualità  della  
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal  
fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei  
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche  
o  analoghe  o  all’analisi  dei  prezzi  praticati  ad  altre 
amministrazioni.  In  ogni  caso,  il  confronto  dei  preventivi  di  
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best  practice  anche alla  luce del  principio  di  concorrenza” e 
considerato  che  il  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli 
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano 
un  onere  motivazionale  più  stringente.  In  particolare  “La 
stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della  
particolare  struttura  del  mercato e della  riscontrata  effettiva 
assenza  di  alternative,  tenuto  altresì  conto  del  grado  di  
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale  (esecuzione  a  regola  d’arte  e  qualità  della  
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della  
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi  
praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione  
circa  l’affidamento  o  il  reinvito  al  candidato  invitato  alla  
precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere  
conto  dell’aspettativa,  desunta  da  precedenti  rapporti  
contrattuali  o  da  altre  ragionevoli  circostanze,  circa 
l’affidabilità  dell’operatore  economico  e  l’idoneità  a  fornire  
prestazioni  coerenti  con  il  livello  economico  e  qualitativo  
atteso”;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  in 
aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse 
da  impiegare  nello  svolgimento  della  selezione  ovvero 
nell’esecuzione del contratto; 
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 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  in 
aderenza al principio di efficacia,  la congruità dei propri  atti 
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico 
cui sono preordinati;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  in 
aderenza al principio di rotazione il non consolidarsi di rapporti 
solo  con  alcune  imprese,  favorendo  la  distribuzione  delle 
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 
contratto pubblico;

Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  come modificata dalla 
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede  l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e  successive modificazioni  e all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;
Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  le 
istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al  mercato 
elettronico dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”,  convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120, che prevede:
 all’art. 1, comma 1, che al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito  delle  misure  di  contenimento  e  dell’emergenza 
sanitaria  globale  del  COVID-19,  in  deroga  agli  articoli  36, 
comma 2,  e  157,  comma 2,  del  decreto  legislativo  18 aprile 
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano 
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

 al  comma 2,  lettera  a),  che le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di 
ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  progettazione,  di 
importo inferiore a 75.000 euro mediante affidamento diretto;

Richiamato lo Statuto di Ateneo, artt. 57 e 71; 
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Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, artt. 3,14 e 15; 
Richiamato il Regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016) e in particolare l’art. 6, comma 1, lett. a);
Richiamata  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
22  dicembre  2009,  che  ha  approvato  l’adesione  dell’Ateneo  al 
Consorzio interuniversitario Almalaurea stabilendo che il costo di 
adesione al  Consorzio  come pure i  successivi  costi  per i  servizi 
richiesti  sarebbero  gravati  sul  budget  del  Centro 
interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione 
– SIC; 
Richiamata  la  deliberazione  del  10  settembre  2019,  n.  4  del 
Comitato  tecnico  scientifico  del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC, con cui è stato 
approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
cui all’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i:  biennio  2019-2020 relativo  ai  fabbisogni del Centro, 
comprensivo  delle  procedure  di  importo  unitario  inferiore  ai 
40.000,00 €, in cui è previsto l’affidamento del servizio di gestione 
della banca dati laureati e indagini sulla condizione occupazionale 
dei  laureati  e  del  settore  formazione  post  laurea  al  Consorzio 
interuniversitario Almalaurea per l’anno 2020;
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC del 25 maggio 
2020, n. 14 con cui è stata approvata la stipula di un contratto al 
Consorzio Interuniversitario Almalaurea, con sede in Bologna viale 
Angelo Masini  n.   36,  P.IVA  02120391202 per la fornitura  del 
servizio  di  gestione  della  banca  dati  laureati  e  indagini  sulla 
condizione  occupazionale  dei  laureati  e  del  settore  formazione 
post laurea al Consorzio interuniversitario Almalaurea per l’anno 
2020;
Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento 
per gli  acquisti  di beni,  servizi  e lavori  di importo inferiore a € 
40.000,00  IVA  esclusa,  i  dirigenti  secondo  competenza  per 
l’Amministrazione centrale  e  i  Centri  di  Servizio,  salvo che con 
apposito atto i Dirigenti stessi non individuino dipendenti di ruolo 
addetti  all’unità  medesima  in  possesso  delle  competenze 
professionali adeguate all’incarico da ricoprire;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura 
per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente 
o  indirettamente,   un   interesse finanziario,  economico  o altro 
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interesse personale che possa essere percepito come una minaccia 
alla  propria  imparzialità  e  indipendenza  e  di  non  essere  in 
situazione di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti 
norme: art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7 
della Legge  6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62,  Piano Nazionale Anticorruzione   vigente,  Linee Guida Anac 
n.15 recanti  “Individuazione e gestione dei  conflitti  di  interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal 
Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.494  del  5  giugno  2019  e 
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Università 
degli Studi dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020; 
Accertato che al momento non sono attive Convenzioni o Accordi 
quadro  CONSIP  aventi  ad  oggetto  tale  acquisizione  sicché  è 
possibile  effettuare  l’acquisizione  in  oggetto  in  via  autonoma, 
senza  dover  acquisire  l’autorizzazione  prevista  dall’articolo  1, 
comma 510,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  2018,  né  dover 
trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Accertato che tale servizio non è acquisibile attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
Accertato che il Consorzio AlmaLaurea è, in virtù del DM 30 aprile 
2004, il fornitore esclusivo della banca dati AlmaLaurea, di cui si 
avvale il MIUR per la costituzione dell’Anagrafe dei Laureati;
Accertato che la quota annuale di partecipazione e di inserimento 
nella Banca Dati, proporzionale al numero dei laureati di ciascun 
ateneo,  è  determinata  annualmente  dal  Consiglio  di 
Amministrazione e che, dopo le diminuzioni avvenute nel 2004 e 
nel il 2006 (la riduzione è stata pari al 40% della quota iniziale), 
attualmente  ammonta  a  €  5,96  iva  esclusa  per  ogni  laureato, 
dottore  di  ricerca  e  master  e  che  tali  spese  di  partecipazione 
comprendono  tutti  i  servizi   incluso  il  Rapporto  sul  Profilo  dei 
laureati; 
Preso atto della nota del 20 dicembre 2019, protocollo n. 132112, 
del  Dirigente  dell’Area  Didattica  e  Ricerca,  con  la  quale  si  è 
confermata la volontà dell’Ateneo di avvalersi, per l’anno 2020, dei 
servizi erogati dal Consorzio interuniversitario Almalaurea per la 
gestione della banca dati laureati e per le indagini sulla condizione 
occupazionale  dei  laureati  e  di  estendere  i  servizi  ai  corsi  di 
dottorato  di  ricerca  e  si  richiede  al  Centro  di  procedere 
all’acquisizione di tali servizi anche per l’esercizio 2020;
Accertato che, con note del 13 novembre 2019, prot. n. 702 e del 
29  novembre  2019,  prot.  n.  736  il  Consorzio  Almalaurea  ha 
trasmesso la stima dei costi per i servizi relativi al 2020, pari a € 
17.095,00 Iva esclusa, per:  inserimento laureati  in  banca dati  e 
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XXII  indagine condizione occupazionale  e inserimento dottori  di 
ricerca e master e indagine sugli esiti occupazionali;
Preso atto che, con nota protocollo n. 35067 del 15 maggio 2018, il 
Dirigente  dell’Area  Didattica  e  Ricerca  ha  ritenuto  congrua 
l’offerta,  formulata  in  riferimento  alle  numerosità  stimate  di 
laureati, dottori di ricerca e master dell’Ateneo, in base alle tariffe 
applicate in egual misura a tutti gli Atenei partecipanti e che con 
nota del 20 dicembre 2019,  protocollo  n.  132112  ha confermato 
tale valutazione;
Preso  atto  che,  con  nota  del  16  novembre  2020,  il  Consorzio 
interuniversitario  Almalaurea  ha  comunicato  la  numerosità 
effettiva  di  laureati  inseriti  in  banca dati  III  edizione 2020 pari 
2.000 unità incrementato in conseguenza dell’aumento del numero 
di studenti che hanno conseguito il titolo di laurea nel periodo di 
riferimento pari a 195 unità; 
Preso atto che, con  nota  del  17  novembre  2020,  il  Servizio 
Pianificazione  e  controllo  ha  confermato  la  correttezza  delle 
numerosità esposte dal Consorzio interuniversitario Almalaurea;
Accertato  che,  con  nota  del  16  novembre  2020,  il  Consorzio 
interuniversitario Almalaurea  ha trasmesso la stima dei costi di 
integrazione per inserimento laureati in banca dati  2020  pari a € 
1.162,00 IVA esclusa;
Considerato che nell’espletamento delle procedure semplificate di 
cui  all’art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti 
garantiscono in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale 
delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 
nell’esecuzione  del  contratto  e  che  nell’espletamento  delle 
procedure semplificate di  cui all’art.  36 del D. Lgs.  50/2016,  le 
stazioni  appaltanti  garantiscono  in  aderenza  al  principio  di 
efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento 
dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
Considerato che la concorrenza è assente per motivi tecnici, non 
esistendo altri operatori o soluzioni alternative ragionevoli che il 
servizio di inserimento laureati nella banca dati AlmaLaurea e XXII 
indagine condizione occupazionale e inserimento dottori di ricerca 
e master e indagine sugli esiti occupazionali;
Considerato che il fornitore Consorzio AlmaLaurea ha eseguito a 
regola d’arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti il precedente 
servizio  e  che  le  sue  caratteristiche  soddisfano  pienamente  le 
esigenze dell’Ateneo;
Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  103,  comma  11  del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. trattandosi di appalto inferiore a € 40.000,00, non 
è necessaria la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia 
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dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto; 
Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno dato esito 
positivo;
Accertato che la spesa di cui sopra è stata prevista nel Budget di 
previsione autorizzatorio  2020 del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi  Sistemi informativi  e comunicazione – SIC approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2019, 
deliberazione n. 260;
Accertata la disponibilità finanziaria sul Budget Economico Unità 
Analitica  UA.00.61.04  “Ufficio  sistemi  informativi  e  informatici” 
alla voce COAN 04.41.02.04 “altre spese per servizi commerciali 
per un importo  di  € 1.417,64 IVA inclusa.  Scheda di  Budget n. 
4566 Dettaglio n. 8644;
Considerato opportuno provvedere all’affidamento del servizio di 
gestione  della  banca  dati  laureati  relativo  all’integrazione  del 
numero  di  laureati  effettivi  per  l’anno  2020 al  Consorzio 
Almalaurea e contestualmente autorizzare la spesa per garantire 
continuità dei servizi a supporto della didattica dell’Ateneo;  

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  al  Consorzio 
Interuniversitario  Almalaurea Cod.  Fiscale  –  Partita  IVA 
02120391202 con sede in Viale Masini,  36 40126 – Bologna, 
della fornitura del servizio di gestione della banca dati laureati 
relativo  all’integrazione  del  numero  di  laureati  effettivi  per 
l’anno 2020 per un importo stimato di € 1.162,00 IVA esclusa;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  1.417,64 IVA  (22%) 
compresa nel  Budget Economico Unità  Analitica  UA.00.61.04 
“Ufficio  sistemi  informativi  e  informatici”  alla  voce  COAN 
CA.04.41.02.06  “altre  spese  per  servizi  commerciali 
competenziati”, Scheda di Budget n. 4566 Dettaglio n. 8644 che 
trova adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti  del  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistemi 
informativi e comunicazione – SIC; 

Varese, data della firma digitale
Il Direttore

Dott.ssa Alessandra Bezzi
                                                                     (firmato digitalmente)
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Anna Ponti 
Tel. +39 0332 219780 – anna.ponti@uninsubria.it
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