
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il D.R. n. 167/2021 prot.n. 6742 del 19/05/2021 con il quale è stato 

disposto di provvedere all’affidamento dell’appalto della “fornitura di 

prodotti  tipografici  e  relativo  servizio  di  spedizione  del  materiale 

d’esame  e  dei  certificati,  attinenti  le  attività  svolte  dal  CVCL 

dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia”  mediante  espletamento  di 

RdO aperta sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP s.p.a. 

www.acquistinretepa.it invitando tutti gli operatori economici presenti 

nel  territorio  nazionale,  abilitati  al  Bando  del  MePA  per  i  settori 

merceologici  “Servizi  di  Stampa  e  Grafica”  e  “Servizi  Postali  di 

Raccolta e Recapito e Servizi  a Monte e a Valle del  Recapito”,  da 

aggiudicare  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  per  un  valore 

complessivo stimato posto a base d’asta di 104.924,00 oltre IVA al 

22% - CIG 8742501C0B;

Vista la R.d.O. n. 2807280 del 20/05/2021 con la quale sono stati invitati a 

presentare  offerta,  per  il  suddetto  Servizio,  tutti  gli  operatori 

economici abilitati al MePA per i sopracitati due settori merceologici 

di riferimento;

Visto il D.D.G. n. 144/2021 prot.n.9823 del 21/07/2021 con il quale è stata 

aggiudicata definitivamente la gara in parola a favore dell’operatore 

economico Fotolito Moggio s.r.l., con sede in Tivoli (RM) strada Galli 

snc - P.I. 11807721003, per un importo complessivo annuo pari a € 

62.954,40  oltre  €  13.850,00  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  € 

76.850,00;

Visto  il  D.D.G.  n.167/2021  con  il  quale  è  stata  disposta  la  revoca 

dell’aggiudicazione definitiva in capo alla  Fotolito  Moggio s.r.l.  con 

sede  in  Tivoli  (RM)  strada  Galli  snc  -  P.I.  11807721003  per  fatto 

dell’aggiudicatario, l’incameramento della somma di € 1.049,24 di cui 

alla  garanzia  provvisoria  prestata  dalla  Foto  Lito  s.r.l.  con  polizza 

fideiussoria  n.  69/02/803816822  emessa  in  data  08.6.2021  dalla 

Compagnia  Amissima  Assicurazioni  s.p.a.,  lo  scorrimento  della 

graduatoria di cui alla R.d.O. n. 2807280 del 20/05/2021 al secondo 
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classificato,  aggiudicando  definitivamente  all’operatore  economico 

l’OL3  s.r.l.  con  sede  in  Perugia,  via  delle  Caravelle  21  -   P.I. 

03206990545  -  l’appalto  annuale  della  “fornitura  di  prodotti 

tipografici e relativo servizio di spedizione del materiale d’esame e 

dei certificati, attinenti le attività svolte dal CVCL dell’Università per 

Stranieri  di  Perugia”  per  un importo complessivo  annuo pari  ad  € 

86.286,91  oltre  €  18.983,12  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  € 

105.270,03, a fronte del ribasso offerto in sede di gara;

Acquisita, a seguito di verifica, tutta la documentazione a comprova del possesso 

dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

Dato  atto  della  regolarità  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo 

all’all’operatore economico OL3 srl  - P.I. 03206990545;    

Ritenuto di dover provvedere alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione 

dell’appalto di cui  trattasi  ai  sensi  dell’articolo 32 co.7 del  D.Lgs.  50/2016, 

atteso che sussistono tutte le condizioni  necessarie per disporre l’efficacia, 

necessaria per la stipula del contratto;

DECRETA
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio  annuale  per  la  fornitura  di  prodotti  tipografici  e  relativo  servizio  di 

spedizione del  materiale d’esame e dei  certificati,  attinenti  le attività svolte dal 

CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia all’operatore economico OL3 s.r.l. con 

sede in Perugia, via delle Caravelle 21 - P.I. 03206990545 un importo complessivo 

annuo pari  ad € 86.286,91 oltre   18.983,12 per  IVA al  22% per  un totale  di  € 

105.270,03;

di  nominare  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)  il  RUP  sig.ra  Carmen 

Grigi;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Università  per 

Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza 

all’art. 29 D.L.gs 50/2016, all’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, nonché agli 

articoli 23 e 37, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

Il DIRETTORE GENERALE
      Dott. Simone Olivieri
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