
Il DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del 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, 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; 

Visto  il  DDG  n.  319/2020  con  cui  è  stato  autorizzato  di  acquisire  il  servizio  di 

“assistenza e  manutenzione sistemistica  nonché delle  licenze  d’uso  di  durata 

triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni, per tutti i sistemi dei 

server in uso al sistema informatico d’Ateneo che garantiscono il servizio di fonia 

fissa basato  sul  software Microsoft  Skype for  Business,  della  durata  triennale, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni  con il criterio del minor prezzo 

sull’importo complessivo stimato pari a € 30.000,00 oltre IVA come per legge ;

Visto che l’affidamento è stato autorizzato previa acquisizione di preventivi di spesa da 

richiedere agli operatori economici presenti nel territorio nazionale e abilitati sulla 

Piattaforma  MePA  per  il  settore  merceologico  di  riferimento  “Informatica, 

elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio” di seguito indicati: Proge-

Software, Via Mentore Maggini 50 ROMA p.iva n. 01671671004; 4ward s.r.l. Via 

del Vigneto 31 Bolzano p.iva n. 03408060964; Information Workers Group s.r.l., 

Viale Avignone 94 ROMA p.iva n. 08786221005 ;

Viste  le  richieste  di  preventivo-offerta  inviate  tramite  PEC  ai  suddetti  operatori 

economici in data 29 ottobre 2020;

  Dato  atto  che,  nei  termini  fissati,  è  pervenuta  una  sola  offerta  dell’operatore 

economico Information Workers Group srl  di Roma;

Vista  la  nota  email  in  data  11  novembre  2020  del  RUP  dott.  Fabrizio  Ortolani, 

Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche, con la quale il  medesimo 

dichiara congrua l’offerta dell’ impresa Information Workers Group srl;  

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: 

85136928E3;
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di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del 

MePA, in favore dell’operatore economico Information Workers Group srl con sede in 

Viale  Avignone  88  Roma  -   partita  IVA  n  08786221005-  , abilitato  per  il  settore 

merceologico di riferimento “Servizi per l’information & communication technology”, 

del servizio di assistenza e manutenzione sistemistica nonché delle licenze d’uso per 

tutti i sistemi dei server in uso al sistema informatico d’Ateneo, che garantiscono il 

servizio  di  fonia  fissa  basato  sul  software  Microsoft  Skype  for  Business,  di  cui  in 

preambolo,  della  durata  triennale  a  far  tempo dalla  stipula  del  contratto,  servizio 

eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni,  per l’importo di € 27.000,00 oltre € 

5.940,00 per IVA al 22% per un totale di € 32.940,00  – CIG 85136928E3; 

di far gravare la spesa per il servizio di cui trattasi di €   750,00 oltre €  165,00 per IVA 

al  22% per un totale di  € 915,00  alla voce COAN A.C. 02.06.06 “Automazione ed 

informatizzazione dei servizi”   UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio 2020, mentre la somma di €  9.000,00 oltre € 1.980,00 per 22% IVA per 

un totale annuo di € 10.980,00 troverà copertura nei bilanci di previsione 2021 e 2022 

e la restante somma di €  8.250,00 oltre € 1.815,00 per IVA al  22% IVA per un totale di 

€ 10.065,00 troverà copertura nel bilancio di previsione  2023, per un importo totale 

del servizio triennale pari a  € 27.000,00 oltre € 5.940,00 per IVA al 22%,  per un totale 

di € 32.940,00 IVA 22% inclusa; 

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  dei  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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