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

in particolare l’art. 36; 
Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici; 
Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 

2021 di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;
Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite 

ticket istituzionale n. JWH-MG9-ZTRN del 26.08/2021, aggiornato il 6-09-2021, 

con  cu  il  dott.  Giorgio  Piermarini  dell’Ateneo  chiede,  su  segnalazione  dal 

Servizio Bilancio e Contabilità, di provvedere all’affidamento dei  Servizi  OPI-

SIOPE+  e  Conservazione  digitale,  avente  ad  oggetto  la  trasmissione  e 

conservazione degli ordinativi di incasso, pagamento e giornali di cassa, per tre 

anni a far data dal 1°gennaio 2022, considerato che in data 31.12.2021 è in 

scadenza l’attuale contratto stipulato con Argentea s.r.l.,  oggi   Uni IT s.r.l.  a 

seguito di  fusione per incorporazione; 
Visto che, a seguito di richiesta informale di preventivo effettuata a tre imprese 

ritenute idonee (Intesa Sanpaolo spa -  TO, Unimatica -  BO,  SIA spa -  RM),  

hanno  aderito  gli  operatori  economici:  Intesa  Sanpaolo  spa  (prot.entr.13367 

dell’8.10.2021),  e  Tempo  s.r.l.  con  sede  in  Bari,  quest’ultima  firmataria  di 

accordo  in esclusiva con  SIA Spa per il servizio di cui trattasi;
Vista la  nota in  data 11.10.2021 del  dott.  Giorgio Piermarini  con la  quale il 

medesimo,  all’esito  dell’analisi  della  congruità  delle  offerte  pervenute,  ha 

individuato quale offerta idonea per l’affidamento del servizio quella presentata 

dall’operatore economico Intesa Sanpaolo spa con sede in Torino; 
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento diretto del 

servizio triennale in parola  per un importo complessivo di € 4.500,00  oltre IVA 

al 22% attraverso una trattativa diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore 

economico INTESA SANPAOLO s.p.a., Piazza San Carlo 156, Torino, Partita IVA 

n.10810700152,  presente  sul  MePA  e  abilitato  nel  settore  merceologico  di 

riferimento  “Servizi  per  l'Information  &  Communication  Technology  – 

sottocategoria  Servizi di gestione documentale e digitalizzazione”;

Accertato che il costo annuale di € 1.500,00 oltre € 330,00 per IVA al 22%, per 

un  totale  di  €1.830,00  troverà  copertura  alla  voce  COAN  A.C.02.06.06.03 

“Automazione  ed  informatizzazione  dei  servizi”  UA.ATE.AMCE  dei 

rispettivi  bilanci  di  Ateneo di  previsione autorizzatori  degli  anni  2022, 

2023 e 2024;

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/




Decreta

di provvedere all’affidamento diretto del Servizio OPI-SIOPE+ e del Servizio di 

Conservazione,  aventi  ad  oggetto  la  trasmissione  e  conservazione  degli 

ordinativi di incasso, pagamento e giornali di cassa, per la durata di tre anni a 

far data dal 01.01.2022, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, in 

favore dell’operatore economico INTESA SANPAOLO Partita IVA n. 10810700152, 

Piazza San Carlo 156, Torino per l’importo complessivo di € 4.500,00  oltre € 

990,00  per IVA al 22%, per un totale di € 5.490,00 – CIG n. Z7633CC024;
di nominare RUP il dott. Giorgio Piermarini;
di imputare il costo annuale del servizio di € 1.500,00 oltre € 330,00 per IVA al 

22% per un totale di € 1.830,00 alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Automazione 

ed informatizzazione dei servizi” UA.ATE.AMCE dei rispettivi bilanci di Ateneo di 

previsione autorizzatori degli anni 2022, 2023 e 2024;
di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà, previo esito positivo della 

verifica della regolarità del servizio da parte del  dott.  Giorgio Piermarini, nel 

rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 

positivo  degli  accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle 

PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, agli articoli 23 

e  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  e  art.  29 

D.lgs.n.50/2016 il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno 

pubblicati  sul  sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione 

trasparente”.
 Il Direttore Generale

 Dott.Simone Olivieri
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