
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012

ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di approvazione del

Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Richiamato il proprio decreto n. 218/2018 con il quale è stata autorizzata una procedura per la fornitura di
servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione del Sistema S HP (Server Blade e Rete) in uso
all’Ateneo, per il periodo di un anno, mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a.,
invitando gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, abilitati per il settore merceologico
di riferimento,  con indicazione quale criterio di scelta della migliore offerta quello del prezzo più
basso ai  sensi  del  decreto legislativo  18 aprile 2016,  n.  50,  per  un importo  massimo pari  ad €
65.000,00 oltre € 14.300,00 per IVA al  22%, per un totale complessivo massimo di  € 79.300,00
compresa IVA,  CIG n. 75511237D2;

Richiamata la RdO n. 1999644 del 9 luglio 2018, con la quale venivano invitati gli operatori economici che
operano nel territorio nazionale a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata per le ore
10:00 del 17 luglio 2018;

Preso atto che, nel giorno stabilito quale temine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute
offerte economiche da parte dei seguenti operatori:

1. IFICONSULTING srl (MO) che ha presentato offerta per un importo pari a 54.390,00 euro, IVA
esclusa;

2. DINETS (AN)    che ha presentato offerta per un importo pari a 55.501,00 euro, IVA esclusa;

3. R1 (RM) che ha presentato offerta per un importo pari a 57.630,00 euro, IVA esclusa;

Dato atto,  dagli  esiti  della  gara,  che l’offerta con importo più  basso risulta essere quella presentata
dall’operatore economico IFIConsulting (MO); 

Ritenuto,  quindi,  di  affidare  all’operatore  economico  IFIConsulting  srl  la  fornitura  dei  servizi  di
aggiornamento, assistenza e manutenzione del Sistema HP (Server Blade e Rete) in parola, per il
periodo di un anno, alle condizioni e modalità del documento di stipula del contratto relativo alla
citata RdO n. 1999644 del 9 luglio 2018, a fronte di un corrispettivo di € 54.390,00, esclusa IVA al
22%;

Verificato  il  possesso  dei  requisiti,  relativi  alla  Società  IFIConsulting,  necessari  per  procedere
all’aggiudicazione definitiva della fornitura, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che la disponibilità delle risorse per complessivi euro 66.355,80 è stata accertata in fase di
autorizzazione delle spesa con decreto n.218/2018;

DECRETA
 

1. di aggiudicare all’operatore economico   IFIConsulting srl,  Via Carlo Zucchi, 31- 41123  Modena,
Codice Fiscale e Partita IVA  03349070361, la fornitura  di servizi di aggiornamento, assistenza e
manutenzione del  Sistema Sistema HP (Server Blade e Rete)   per  il  periodo di  un anno, alle
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condizioni e modalità di cui al documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 1999644 del
9 luglio 2018, di cui alle premesse, a fronte di un corrispettivo di € 66.355,80 (€ 54.390,00 , oltre
€ 11.965,80  per IVA al 22%);

2. di imputare il suddetto costo di € 66.355,80 (€ 54.390,00, oltre € 11.965,80  per IVA al 22%) alla
voce COAN A.C.02.06.06.01 “Assistenza informatica  e  manutenzione software” unità  analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

3. di  dare atto  che la  liquidazione della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della  verifica della
regolarità del servizio da parte del  Responsabile  del Servizio Infrastrutture Informatiche nonché
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 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
       dott. Cristiano Nicoletti

FG/ap
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