
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il DDG n.203/2020 con il quale è stata autorizzata la procedura per l’acquisto 
del   servizio  di  registrazione,  montaggio,  distribuzione  file  audio  con 
piattaforma, replica e confezionamento DVD, per espletamento della prova di 
ascolto nell’ambito di certificazione linguistica e glottodidattica, somministrati 
dal CVCL della durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto  mediante 
RdO attraverso  la  Piattaforma MePA di  CONSIP  s.p.a,  invitando gli  operatori 
economici  presenti  nel  territorio  nazionale,  con  indicazione  quale  criterio  di 
scelta della migliore offerta quello del  prezzo più basso ai  sensi  del  decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   con  esclusione  automatica  delle  offerte 
anomale  secondo  l’art.  97  comma 8  del  citato  Decreto  Legislativo   per  un 
importo di € € 24.492,00 oltre IVA come per legge;

Visto il  DDG. n.243/2020 con il quale, all’esito della procedura di gara mediante 
RDO n.  2595681 del  del  25.06.2020 -  CIG  n.Z912D6AC1F  è  stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico  SVR STUDIO DI 
G. Rastelli, Via Palermo n. 13 Perugia p.iva 03167640543 per la fornitura del 
servizio di registrazione, montaggio, distribuzione file audio con piattaforma, 
replica  e  confezionamento  DVD,  per  espletamento  della  prova  di  ascolto 
nell’ambito  di  certificazione  linguistica  e  glottodidattica,  somministrati  dal 
CVCL della durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto a fronte di un 
corrispettivo di  € 20.692,40 oltre € 4.552,33 per IVA al 22%, per un totale 
complessivo pari a € 25.244,73

 Acquisita, a seguito di verifica, la documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;  

Dato  atto  dell’esito  positivo  delle  verifiche  effettuate  in  capo  al  concorrente 
risultato primo in graduatoria; 

Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

DECRETA  

l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura del  servizio di registrazione, 
montaggio,  distribuzione  file  audio  con  piattaforma,  replica  e  confezionamento 
DVD,  per  espletamento  della  prova  di  ascolto  nell’ambito  di  certificazione 
linguistica e glottodidattica, somministrati dal CVCL della durata di 24 mesi dalla 
sottoscrizione a favore dell’operatore economico SVR STUDIO DI G.  Rastelli,  Via 
Palermo  n.  13  Perugia  p.iva  03167640543  a  fronte  di  un  corrispettivo  di   € 
20.692,40 oltre  €  4.552,33 per  IVA al  22%, per  un totale  complessivo pari  a  € 
25.244,73

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.        
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                    Il  Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri 
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