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D.D.G. n. 265 del 02/09/2020 

Il Direttore Generale 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito “Codice”); 

Visto il D.D.G. n. 12 del 14.01.2020 con il quale è stata autorizzata una procedura negoziata per 

l’affidamento di un accordo quadro con un operatore economico, in relazione alle manutenzioni 

ordinarie edili per interventi su chiamata o a guasto, per il corretto mantenimento delle strutture 

dell’ateneo; 

Considerato che in esecuzione del sopra richiamato decreto a contrarre il Servizio Stazione Appaltante della 

Provincia di Perugia ha indetto la procedura negoziata, (SUA N167) in data 02.07.2020, in modalità 

telematica semplificata per l’appalto dei lavori di cui sopra, invitando n. 15 operatori economici;  

Visto il processo verbale redatto dal Seggio di gara, acquisito agli atti dell’Amministrazione, relativo 

all’espletamento della procedura di cui trattasi, dal quale si evince che la gara – SUA N167 – CIG: 

8342347287 – è stata aggiudicata alla Ditta TECNOAPPALTI S.R.L. – P.IVA 02348890548 con sede 

legale in Via della Renaccia n. 12 – 06134 Perugia per l’offerto ribasso unico percentuale del 

27,12000% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

Vista la nota della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia in data 04.08.2020, prot. entrata n. 

8734 del 05.08.2020, con la quale viene comunicato l’esito positivo delle verifiche effettuate in capo 

alla suddetta ditta relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e di quelli di idoneità, di capacità economica e finanziaria e tecnica e 

professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo; 

Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

Decreta 

 di aggiudicare definitivamente in favore dell’impresa TECNOAPPALTI S.R.L. – P.IVA 02348890548 con 

sede legale in Via della Renaccia n. 12 – 061234 Perugia la gara di cui in preambolo (SUA N167 – CIG: 

8342347287), dichiarando l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Generale 

F.to Dott. Simone Olivieri 

 

Pubblicato il 07.09.2020 

Servizio Acquisti, Appalti e Contratti cc/MF  


