
Il Delegato del Consiglio di Amministrazione

 

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

Visto  il  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”, 

pubblicata in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L, in particolare l’art. 

1 comma 2, lett. a);

Visto il  DDG  n.261/2020 con cui,  nell’ambito delle misure da adottare a seguito 

dell’emergenza Covid, è stato autorizzato per la didattica in modalità mista 

ovvero on-line e in presenza un affidamento diretto dell’appalto di attrezzature 

per  la  didattica,  tramite  trattativa  diretta  sulla  piattaforma  del  MePA, 

all’impresa Scorzoni s.r.l. , via della Valtiera n. 5 Perugia, abilitata per il settore 

merceologico  di  riferimento  “Informatica,  elettronica,  telecomunicazione  e 

macchine per ufficio”, per l’importo di €  64.500,00 oltre € 14.190,00 per IVA 

al 22% per un totale di € 78.690,00 – CIG 84211844E0;

Vista la stipula della trattativa tramite piattaforma MePA n.1396675 del 8.9.2020 

con  l’OE  Scorzoni  s.r.l.,  con  sede  in  via  della  Valtiera  n.  5  Perugia  CIG  n. 

84211844E0 avente ad oggetto le attrezzature per la didattica in modalità 

mista ovvero on-line e in presenza di cui trattasi;

Vista la nota in data 17 febbraio 2921 (prot.entr. 24.02.2021 prot.n.2762) del RUP 

della suddetta procedura di acquisto, sig. Federico Piselli quale Responsabile 

del Servizio Supporto tecnico, con la quale il medesimo rappresenta che, nel 

corso  dell’esecuzione  del  contratto  in  parola,  è  emersa  la  necessità  di 

acquisire una fornitura supplementare dal suddetto contraente per l’importo di 

€ 10.014,27, oltre IVA, come elencato nella nota che viene allegata al presente 

provvedimento;

Visto che il RUP autorizza la modifica del contratto e attesta  la necessità di una 

fornitura supplementare da parte del contraente originale Scorzoni s.r.l.;

Ritenuto che ricorra l’ipotesi di cui al comma 1, lett b) dell’art.106 D.Lgs.n.50/2016; 

Considerato che il cambiamento  del  contraente  produrrebbe entrambi i seguenti 

effetti:  impraticabilità per motivi economici o  tecnici  quali  il  rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità  tra le apparecchiature esistenti 

fornite  nell'ambito dell'appalto di cui trattasi; effettuazione di una procedura 

per un nuovo affidamento, che comporterebbe  per   l'Amministrazione  un 

notevole disguido, una  consistente  duplicazione  dei costi e una tempistica 
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dilatata, allo stato, inopportuna, vista la tipologia di fornitura connessa alla 

didattica da svolgere nel rispetto dell’emergenza sanitaria in atto;

Dato atto che l’aumento delle prestazioni che si richiede è fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, e alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario, in ossequio al comma 12 del ridetto art.106 e che lo stesso è stato 

debitamente autorizzato dal RUP sig. Federico Piselli;

Ritenuto che, trattandosi di fornitura supplementare, non deve essere acquisito un 

nuovo CIG, ma che può essere utilizzato quello acquisito per l’appalto iniziale, 

ferma la comunicazione delle modifiche contrattuali che avverrà utilizzando la 

scheda specifica presente nella  procedura informatizzata  di  rilevazione  dei 

dati SIMOG;

Accertato che  la spesa della fornitura supplementare pari a € 10.014,27 oltre € 

2.203,139  per IVA per  22%, per un importo complessivo pari a € 12.217,41 

graverà  nell’Unità  analitica  UA.ATE.AMCE alla  voce  di  costo  A.A.01.02.04 

“Impianti  e  macchinari” del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2021,  FONDO_DM81_2020.

DECRETA

- di procedere con la modifica del contratto di appalto in corso, avente ad 

oggetto attrezzature per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in 

presenza,  stipulato  con  Scorzoni  s.r.l.,   per  l’importo  complessivo  di  € 

64.499,00  oltre  €  14.189,78  per  IVA a  seguito  di  affidamento  diretto 

tramite trattativa sulla piattaforma MePA n.1396675 prot.n. 10492  - CIG n. 

84211844E0, a fronte della specifica autorizzazione del RUP sig. Federico 

Piselli,  di cui alla nota in premessa individuata, che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.1);
- di  affidare  all’impresa Scorzoni  s.r.l.,  via  della  Valtiera  n.  5  Perugia  P.I. 

03100340540,  la  fornitura  supplementare  del  materiale  di  cui  in 

preambolo,  nelle  quantità  richieste  dal  RUP  sig.  Federico  Piselli,   per 

l’importo  di  €  10.014,27  oltre  Iva  come per  legge, agli  stessi  prezzi  e 

condizioni di cui al contratto MePA n.1396675 prot.n. 10492;
- di  far  gravare  la  spesa  della  fornitura  in  parola  di  €10.014,27  oltre  € 

2.203,139   per  IVA  per   22%,  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

12.217,41 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.A.01.02.04 

“Impianti  e  macchinari”   del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2021, FONDO_DM81_2020.
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In ottemperanza all’articolo 1, comma 32 L. 190/2012 nonché agli articoli 23 

e 37, comma 2, D.Lgs. 33/2013 n., all’art. 29 D.lgs.n.50/16, il contenuto e gli 

estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.  

 Il  Delegato  del  Consiglio  di 
Amministrazione 

(dott.ssa Tiziana Daiani)
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