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Determina Dirigente n. 5 
 
Pubblicata il 22/01/2018 

 
      
Oggetto: RdO MePA n. 1824125 del 18 dicembre 2017 - CIG n. ZB3211BBC7: aggiudicazione del servizio di lavaggio 

delle tende collocate nelle aule della Palazzina Lupattelli di proprietà dell’Università per Stranieri di Perugia.  
Importo € 1.098,90, compresa IVA al 22%. 

  
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; di seguito nominato “Nuovo Codice degli 
Appalti e delle Concessioni”, come modificato dal Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56  (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103); 

 
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del succitato 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 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia che, affermano l’autonomia didattica, 
organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’articolo 27 delle disposizioni Comuni, Transitorie e Finali 
relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministrazione e Contabilità che disciplina i 
criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie; 

 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con 
D.R. n. 257 del 21.11.2012; 

 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018; 

 la circolare del 02.07.2012 prot. n. 000552 con la quale è stato istituito il nuovo sistema centralizzato per 
l’acquisizione di beni e servizi; 

 
Richiamata la propria Determinazione Rep. n. 239/2017,  con la quale è stata autorizzata la procedura per la fornitura 

del servizio di lavaggio delle tende collocate nelle aule 1/A, 1/B e 3 della Palazzina Lupattelli, mediante RdO 

attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, invitando gli operatori economici presenti nella provincia di 

Perugia, abilitati al MePA 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, di € 1.586,00, compresa IVA al 22%, CIG n. ZB3211BBC7; 

 Richiamata la RdO n. 1824125 del 18 dicembre 2017, con la quale venivano invitati n. 37 operatori economici che 
operano nel settore con sede nella provincia di Perugia a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, 
per le ore 12:00 del 22 dicembre 2017; 

 

Preso atto che, nel giorno stabilito quale temine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta 

da parte dell’operatore economico PULIUMBRIA per un importo, al Metro quadrato (m²), pari a 2,73 euro, IVA 

esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Società PULIUMBRIA S.A.S. di Lepri Giancarlo & C. la fornitura del servizio di lavaggio 
delle tende collocate nelle aule della Palazzina Lupattelli alle condizioni e modalità di cui al documento di stipula del 
contratto relativo alla citata RdO n. 1824125 del 18 dicembre 2017, a fronte di un corrispettivo, per Metro quadrato 
(m²), di € 2,73 euro, IVA al 22% esclusa; 

 
Verificato il possesso dei requisiti, relativi alle ditte, necessari per procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura, 

ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

 
 

 

http://www.unistrapg.it/
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/codice-appalti-decreto-correttivo
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Considerato che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di stand still 

previsto dall’articolo 32, comma 10 del decreto legislativo  50/2016 in quanto trattasi di approvvigionamento 

effettuata sul MEPA; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare all’operatore economico PULIUMBRIA S.A.S. di Lepri Giancarlo & C.,  Sede legale: Strada 

Battifoglia, 12 – 06132 S. Andrea delle Fratte  - Perugia, Partita IVA e Codice Fiscale 00749310546, la fornitura  

del servizio di lavaggio delle tende collocate nelle aule della Palazzina Lupattelli, per l’importo, al Metro 

quadrato (m²), di € 3.33, compresa IVA al 22%, importo complessivo € 1.098,90, compresa IVA al 22%, alle 

condizioni e modalità della RdO n. 1824125 del 18 dicembre 2017, citata nelle premesse; 

 

2. di imputare il suddetto costo di € 1.098,90, compresa IVA al 22%, alla voce COAN A.C. 02.08.05 “Altre spese di 

manutenzioni e riparazioni”  del Bilancio unico di Ateneo 2018; 

 

3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della 

fornitura da parte della Struttura competente e 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); 

 
4. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e 

gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33. 

 
 

 

    

 
Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL 

          F.to  dott. Simone Olivieri 

 

http://www.unistrapg.it/

