
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2106, 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 e 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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, con la quale

è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Premesso che con proprio Decreto  ,  Rep. n. 12/2019, dell’importo di 4.918,03 oltre iva  è stata
autorizzata la procedura per l’affidamento del servizio di facchinaggio a chiamata per l’anno
2019,  mediante  Rdo  attraverso  la  piattaforma  MEPA  di  CONSIP  invitando  gli  operatori
economici  presenti  nel  territorio  della  Regione  Umbria  per  il  settore  merceologico  di
riferimento, indicando quale criterio di scelta della migliore offerta quello del prezzo più basso
ai sensi del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50;

Richiamata la RdO n.  2197291 dell’11 gennaio 2019  con la quale venivano invitati  gli  operatori
economici di cui sopra a formulare la propria migliore offerta per il servizio di facchinaggio a
chiamata entro il 21 gennaio 2019;

Constatata, in sede di aggiudicazione provvisoria, la presenza, nel capitolato tecnico allegato, di un
refuso riferito alle  modalità di  aggiudicazione che di  fatto  non consentiva  di  procedere alla
aggiudicazione della RDO  stessa;

Ritenuto, per quanto sopra, di annullare la RdO in parola, 

DECRETA

1. di annullare la RdO n. 2197291 per le motivazioni espresse in premessa;  

2. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini dell’adempimento
di  cui  all’articolo  1,  comma  32,  della  legge  190/2012  nella  Sezione  “Amministrazione
trasparente” e nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 23 nonché
dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia.
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