
Il DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;

Visto il DL n.76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020 

“Misure urgenti  per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU 

n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;

Visto  il  DDG n.237  del  04.8.2020  con  il  quale,  a  fronte  del  D.L.n.76/2020  al  tempo 

vigente,  è  stata  autorizzato  l’acquisto  mediante  affidamento  diretto,  previa 

acquisizione di preventivi, di attrezzature per la didattica in modalità mista ovvero 

on-line e in presenza per un importo di € 99.500,00 oltre € 21.890,00 per IVA per 

22%,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  121.390,00  nell’Unità  analitica 

UA.ATE.AMCE alla  voce  di  costo  A.A.01.02.04 “Impianti  e  macchinari”  del budget 

economico 2020;

Visto il  DDG n.261 del 02.09.2020 con il  quale è stato disposto  l’affidamento diretto, 

tramite  trattativa  diretta  sulla  piattaforma  del  MePA,  in  favore  dell’operatore 

economico Scorzoni s.r.l., con sede legale in 06135 Perugia, via della Valtiera 5 - 

P.I.03100340540, abilitato per il settore merceologico di riferimento “Informatica, 

elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio”, dell’appalto di fornitura e 

posa in opera di attrezzature per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in 

presenza  per l’importo di €  64.500,00 oltre € 14.190,00 per IVA al 22% per un 

totale di € 78.690,00;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti  appalti  e  contratti  tramite  ticket 

istituzionale  del  18  giugno  /07  luglio  2021  cod.  MUG-WSU-LBDH  con  il  quale  il 

Responsabile del Servizio Supporto Tecnico sig. Federico Piselli chiede l’acquisto di 

ulteriore  materiale  per  il  completamento  della  dotazione  tecnologica  delle  aule, 

come da capitolato che allega;
Vista la motivazione dell’acquisto oggi addotta dal sig. Federico Piselli, il quale, richiama 

la   procedura per l’acquisto di  attrezzature per il  laboratorio sopra riportata ed 

espletata nel 2020, procedura che prevedeva l’acquisto di attrezzature informatiche 

(PC  portatili,  Video  Interattivi,  sostituzione  impianto  VGA  con  HDMI,  ecc.)  quale 

dotazione  minima  per  avviare  il  processo  di  informatizzazione  di  tutte  le  aule 

dell’Ateneo  per  l’insegnamento  in  presenza  e  a  distanza,  processo  previsto  dal 
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Ministro  dell’Università  e  della  Ricerca  con  nota  del  4  maggio  2020  prot.n.798 

relativa al post “lockdown ” da pandemia Covid19;

Dato atto che  il  Responsabile del  Servizio Supporto tecnico  evidenzia che il  vincolo 

ineludibile nell’anno 2020 era di natura economica, ovvero dovuto al fatto  che la 

cifra disponibile in  bilancio (pari a € 124.518,40 nel Conto A.A.01.02.04 Impianti e 

Macchinari) era appena sufficiente per l’acquisto del materiale minimo,  di talché è 

stata  avviata  una  procedura  d’acquisto  a  fronte   dell’  importo  disponibile  nel 

Bilancio di previsione, se pur in attesa dei fondi ministeriali già assegnati all’Ateneo 

con  D.M.  81/2020  e  relativi  all’implementazione  delle  apparecchiature  a  fronte 

dell’emergenza sanitaria Covid19;
Considerato pertanto, che  allo stato attuale, al fine di completare la fruibilità dei video 

interattivi  e  delle  nuove  tecnologie  già  installate  nelle  aule  per  permettere  una 

perfezionata didattica a distanza e in presenza, è necessario dotare le aule stesse di 

un sistema audio e video in grado di  servirle  in  modo adeguato,  atteso che gli 

amplificatori e gli altoparlanti esistenti sono obsoleti e la maggior parte delle aule 

sono  prive  di  telecamera,  tanto  che  è  stato  predisposto  un  ulteriore  capitolato 

tecnico  che  prevede  la  sostituzione  di  amplificatori  e  di  altoparlanti  con 

apparecchiature  di  ultima  generazione,  e  l’installazione  di  telecamere  ove  non 

presenti nelle aule;

Ritenuto  pertanto  che  sussistono  ragioni  obiettive  che  giustificano  l’acquisto  delle 

attrezzature di cui trattasi, necessarie al completamento della dotazione tecnologica 

delle aule didattiche;

Visto  il  capitolato  tecnico  relativo  all’appalto  di  cui  trattasi,  allegato  al  presente 

provvedimento, da quale si evince che il costo complessivo stimato della fornitura 

ammonta a € 74.800,00 oltre IVA come per legge;

Accertato che CONSIP S.p.A.,  società del  Ministero dell'Economia e delle Finanze, che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato 

una convenzione per le forniture in parola;

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del citato  D.L. 16-7-2020 n. 76 “Misure urgenti per la 

semplificazione  e  l'innovazione  digitale”  convertito  in  L.  120/2020 che  consente 



l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 

euro e,  comunque,  per  servizi  e  forniture  nei  limiti  delle  soglie  di  cui  all’  art.  35 

D.Lgs.50/16;

Considerato  che  l’art.  36  comma 2,  lett.a)  D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento  diretto 

anche senza previa consultazione di operatori economici, ma che, tuttavia, occorre 

tener conto delle Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al 1° marzo 2018 ed al 10 luglio 

2019)  ANAC,  nelle  quali  la  "richiesta  di  preventivi"  è  ritenuta  come  migliore 

procedura da seguire ("…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  ciò  al  fine  di  un  rafforzamento  del  principio  di 

concorrenza nei pubblici contratti;

Visto  che  si  deve  garantire la  qualità  delle  prestazioni,  nel  rispetto  dei  principi  di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza, 

proporzionalità, favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese;

Richiamato  l'articolo  32,  comma  2  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  quale  dispone  che  prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri 

ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto, di richiedere preventivi a più operatori economici da individuare nel 

rigoroso rispetto del principio di rotazione;

Considerato che è stato individuato quale RUP per la fornitura in parola il sig. Federico 

Piselli, Responsabile del Servizio Supporto tecnico;

Dato atto che il sig. Federico Piselli, nella sua qualità, ha individuato, quale idonee, sette 

operatori  economici  cui  richiedere  un  preventivo  di  spesa,  presenti  nel  territorio 

nazionale e abilitati sulla Piattaforma MePA per il settore merceologico di riferimento 

“Informatica, elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio” e quindi, come 

tali, in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs.n.50/16;

Visto l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei che di seguito si riportano:

- EXPOMEETING srl Via Giovanni Antonio Dosio, 45 Firenze P.I. n. 03883990487

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART68


- ELPER srl Via Giuseppe Minottini, 9 Perugia P.I. n.  03469900546

- FP FERRONI e PORROZZI snc Via XX Settembre Perugia P.I. n. 00409700549

- AVTECH srl Via Ussi, 58 Scandicci (FI) P.I. n. 04473880484

- COPYWORLD Via del Padule 23/c Scandicci (FI) P.I. n. 04519180485

- 3P TECHNOLOGIES Via Emilia Romagna, Saonara (PD) P.I. n. 04672050285;

- OTTICA PHOTO BLITZ di Morozzi Elisa & C., via A. Tucci Rosselletti n.50, Perugia P.I. 

01137490544;

Visto il modello di richiesta di preventivo, che viene allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il costo della fornitura in questione è da stimare in € 74.800,00 oltre € 

16.456,00 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 91.256,00;

Accertata  la  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  necessarie  all’acquisizione  in 

argomento,  nell’Unità  analitica  UA.ATE.AMCE  alla  voce  di  costo  A.A.01.02.04 

“Impianti e macchinari” del budget economico 2021;

DECRETA

di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di autorizzare un affidamento diretto, ex art.1 comma 2, lett. a) del D.L. 16-7-2020 n. 

76  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale”  convertito  in  L. 

120/2020,  con il criterio del minor prezzo ritenuto congruo,  della fornitura e posa in 

opera  delle  attrezzature  di  cui  al  capitolato  tecnico,  che  allegato  al  presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, per un l’importo stimato da 

porre a base della trattativa di € 74.800,00 oltre € 16.456,00 per IVA al 22% per un 

totale pari a € 91.256,00;     

- di autorizzare l’acquisizione di preventivi di spesa forniti dagli operatori economici di 

seguito indicati, i cui nominativi rimarranno secretati, ai sensi dell'articolo 53, comma 

2°, D.Lgs n. 50/2016: 

 EXPOMEETING srl Via Giovanni Antonio Dosio, 45 Firenze P.I. n. 03883990487

 ELPER srl Via Giuseppe Minottini, 9 Perugia P.I. n. 03469900546

 FP FERRONI e PORROZZI snc  via XX Settembre Perugia P.I. n. 00409700549

 AVTECH srl Via Ussi, 58 Scandicci (FI) P.I. n. 04473880484

 COPYWORLD Via del Padule 23/c  Scandicci (FI) P.I. n. 04519180485

 3P TECHNOLOGIES Via Emilia Romagna, Saonara (PD) P.I. n. 04672050285;



 OTTICA PHOTO BLITZ di Morozzi Elisa & C., via A. Tucci Rosselletti  n.50, Perugia P.I.  

01137490544;

- di approvare l'allegato modello di richiesta di preventivi;

- di  nominare  quale  RUP  il  sig.  Federico  Piselli,  Responsabile  del  Servizio  Supporto 

tecnico;

- di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni 

di  conflitto  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'articolo  6-bis  della  L.  n.  241/1990  e 

dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013;

- di far gravare la spesa presunta della fornitura di € 74.800,00 oltre € 16.456,00 per IVA 

per 22%, per un importo complessivo pari a € 91.256,00, per € 55.705,53 nel progetto 

FONDO_DM81_2020  e  per  il  restante  importo  di  €  35.550,47  nell’Unità  analitica 

UA.ATE.AMCE alla  voce  di  costo  A.A.01.02.04  “Impianti  e  macchinari”  del  Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021.

     IL DIRETTORE GENERALE

dott. Simone Olivieri
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