IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.lgs n.50/16 e s.m.i., “Codice dei contratti Pubblici”;
Visto il DDG n. 1458 del 05.02.2020 con il quale è stato stabilito di indire una gara
per l’affidamento della fornitura in abbonamento di periodici italiani e
stranieri, da aggiudicarsi mediante rdo attraverso la piattaforma MEPA di
CONSIP s.p.a. aperta agli operatori economici presenti sul territorio nazionale
e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4 del D.Lgs.n.
50/2016 per un importo stimato del corrispettivo pari ad euro 24.000.00;
Viste le offerte pervenute sul portale “acquisti in rete pa” relative all’espletamento
della procedura di cui trattasi, dai quali si evince che la gara
CIG:Z3D2B9A21E è stata aggiudicata al concorrente LIBRERIA P.TOMBOLINI DI
CARLA SANTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI E C. Via 4 novembre 146
ROMA p.iva n. 00924421001 per avere offerto un ribasso percentuale
del 9,41%% sull’importo netto posto a base di gara, determinando l’importo
netto dell’appalto in oggetto in € 21,742,20;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta, in quanto la perfezione ed efficacia della stessa è subordinata al
positivo esito in capo all’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione, delle
verifiche e dei controlli in merito al possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in materia;
Dato atto che è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al
suddetto aggiudicatario
Accertato che i relativi costi pari ad € 21,742,20 trovano copertura alla voce COAN
02.05.03 “Materiale Bibliografico” del bilancio di previsione autorizzatorio
2020;
Decreta
-

-

-

di aggiudicare definitivamente, l’esito della gara di cui in preambolo,
CIG:Z3D2B9A21E in favore della LIBRERIA P.TOMBOLINI DI CARLA SANTORI
TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI E C. Via 4 novembre 146 ROMA p.iva n.
00924421001 a fronte di un corrispettivo di € 21.742,20:
di far gravare la spesa relativa alla gara d’appalto, per il costo di € 21,742,20
alla voce COAN 02.05.03 “Materiale Bibliografico” del bilancio di previsione
autorizzatorio 2020;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università
per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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