OGGETTO: Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti
pubblici, per l’affidamento dell’accordo quadro di forniture e servizi
integrati a basso impatto ambientale per l’organizzazione di eventi,
anche in modalità telematica, che comprenda, ove necessario,
l’organizzazione dei viaggi mediante acquisto biglietti aerei, trasporti, la
prenotazione alloggi, i servizi accessori di catering, l’allestimento spazi,
noleggio arredi, servizi di accoglienza, per le esigenze dell’Università
degli Studi di Cagliari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. lgs.
50/2016, importo presunto dell’accordo quadro € 600.000,00 oltre
IVA- CUI: S80019600925201900077; CPV: 79952000-2; CIG:
865421869D.
AVVISO URGENTE INTEGRAZIONE E RETTIFICA MODALITA’
COSTITUZIONE GARANZIA
Dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi
tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l’Università degli Studi di Cagliari
(UniCA), dovranno essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA per conformarsi a determinati
standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). I versamenti effettuati a mezzo
bonifico non possono, quindi, più essere accettati, né saranno accettate garanzie provvisoria
costituite con tale modalità. Per tale ragione gli operatori economici potranno versare la garanzia
provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, secondo il metodo sotto riportato.
Il pagamento dovrà essere effettuato con il sistema PagoPA previa emissione autonoma dell’avviso
di pagamento, seguendo la procedura indicata nel portale dell’Ateneo di Cagliari nella sezione Altri
pagamenti di soggetti, persone fisiche e imprese” della pagina pubblicata del seguente link.
https://www.unica.it/unica/it/pagopa.page
All’interno della suddetta sezione è presente un ulteriore link:
https://unica.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/
attraverso il quale l’operatore economico, collegandosi al portale PagoPA d’Ateneo, potrà:
▪ emettere autonomamente l’avviso di pagamento (IUV) selezionando “Pagamento spontaneo” :
➢ Per il pagamento della cauzione provvisoria, selezionare dal menù a tendina “motivi
pagamento”: Versamento cauzione provvisoria - Partecipazione a gara d'appalto
Il pagamento potrà essere effettuato nello stesso portale, oppure utilizzando i molteplici canali di
seguito indicati:
-

conto online, app mobile, sportello ATM, sportello bancario, tabaccheria.
I prestatori di servizi sono consultabili al seguente link:
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

Per ulteriori indicazioni, sempre consultando la pagina pubblicata al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/pagopa.page
potrà essere scaricata la guida con le modalità operative.

