
 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato  il  proprio  decreto  n.  446  del  2019  prot. 

n.17293  del  12.12.2019  con  il  quale  è  stata 

autorizzata  la  procedura  per  la  fornitura  servizio 

stampa e consegna prodotti tipografici per il CVCL 

mediante  RdO  attraverso  la  Piattaforma  MePA  di 

CONSIP s.p.a., invitando tutti gli operatori economici 

presenti nel territorio nazionale, abilitati per i settori 

merceologici  di  riferimento,  con  criterio  di 

aggiudicazione del minor prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 

aprile  2016 n.  50,  per un importo posto a base di 

gara pari ad € 112.910,00, oltre € 24.840,20 per IVA 

al 22%, per un totale di € 137.750,20 IVA inclusa;

Visto il D.D.G. n. 29 del 31.1.2020 con il quale è stata 

aggiudicata  definitivamente  la  suddetta  R.d.O.  n. 

2436660 del giorno 16.12.2019 - CIG n. 81425157F0 

-  all’operatore  economico  OL3  s.r.l.,  Via  delle 

Caravelle n. 21-Perugia p.iva n. 03206990545 per il 

servizio stampa e consegna prodotti tipografici per il 

CVCL dell’Ateneo a fronte  di  un corrispettivo  di  € 
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78.890,47 oltre € 17.355,90 per IVA al 22% per un 

totale di € 96.246,37 per la durata di dodici mesi; 

Acquisita a seguito di verifica tutta la documentazione a 

comprova  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine 

generale e di idoneità professionale dichiarati in sede 

di gara dall’aggiudicatario;

Dato  atto  della  regolarità  verifica  del  possesso  dei 

prescritti  requisiti  in capo all’impresa OL3 s.r.l.  Via 

delle Caravelle n.21 Perugia (PG);

Appurato che sussistono tutte  le  condizioni  necessarie 

per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 

necessaria per la stipula del contratto;

Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  formalizzazione 

dell’efficacia  dell’aggiudicazione  dell’appalto  di  cui 

trattasi ai sensi dell’articolo 32 co.7 del Codice degli 

Appalti e Contratti Pubblici;

DECRETA

- l’efficacia dell’aggiudicazione del Servizio di stampa 

e  consegna  prodotti  tipografici  per  il  CVCL 

dell’Ateneo per durata di dodici mesi a fronte di un 

corrispettivo di  € 78.890,47 oltre € 17.355,90 per 

IVA al 22% per un totale di € 96.246,37 in favore di 

OL3 s.r.l. Via delle Caravelle n.21 Perugia (PG) p.iva 

n. 03206990545;
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- di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente 

provvedimento sul  sito istituzionale  dell’Università 

per  Stranieri  di  Perugia  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 

del Codice degli Appalti e Contratti Pubblici nonché 

dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

                                                                  Il Direttore  

Generale

                                                                   Dott.  

Simone Olivieri
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