
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto  il  DDG 317/2021 con  cui  è  stato  disposto  l’affidamento dell’appalto  della 
fornitura e posa in opera di  fornitura e posa in opera di  apparati  audio/video e 
relativo materiale necessario per l’adeguamento e funzionamento dell’Aula Magna, 
Sala Riunioni del Rettore, e dell’Aula Active Learning  situate in Palazzo Gallenga 
mediante espletamento di  RdO aperta sulla Piattaforma telematica del  MePA di 
CONSIP  S.p.A  invitando  tutti  gli  operatori  economici  presenti  nel  territorio 
nazionale, abilitati al Bando del MePA “informatica, elettronica, telecomunicazioni e 
macchine per ufficio” da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un valore 
complessivo stimato posto a base d’asta di  € 86.500,00 oltre IVA, oltre IVA al 22% 
CIG: 9022453BBE;

Vista la RDO n. 2930468 del 16.12.2022 sul portale degli acquisti della P.A. con cui 
sono stati invitati a presentare offerta, entro il termine del 28.01.2022 ore12:00 per 
l’affidamento dell’appalto della fornitura e posa in opera di fornitura e posa in opera 
di  apparati  audio/video  e  relativo  materiale  necessario  per  l’adeguamento  e 
funzionamento  dell’Aula  Magna,  Sala  Riunioni  del  Rettore   e  dell’Aula  Active 
Learning situate in Palazzo Gallenga  con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso per un importo totale posto a base d’asta di €  86.500,00   tutti gli operatori 
economici  abilitati  al  Bando  Servizi  del  MePA  per  il  settore  merceologico 
“informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

Visto il DDG n.62 del 09.02.2022 con il quale è stato nominato in Seggio di gara;

Visto il verbale del Seggio di gara in data 01.03.2022, acquisito in atti, dal  quale 
risulta che hanno presentato offerta tredici operatori economici e che, all’esito della 
verifica della documentazione amministrativa presentata, sono stati tutti ammessi; 

Visto il verbale del Seggio di Gara del 3.3.2022  relativo all’apertura delle offerte 
economiche  di  tutti  i  concorrenti  ammessi  al  prosieguo,  a  valle  dell’attività  di 
verifica della documentazione amministrativa presentata, da cui risulta la proposta 
di aggiudicazione formulata dal sig. Federico Piselli, Presidente del Seggio nonché 
RUP, all’esito dell’esclusione automatica delle offerte, al concorrente DGM Impianti 
Via  Pietro  Castellino  (NA)  sulla  base  dell’offerta  economica  presentata  recante, 
quest’ultima, un prezzo complessivo offerto paria euro 69.998,05 oltre IVA come 
per legge;

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;
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di aggiudicare definitivamente la gara, espletata mediante RDO sul MePA, per l’ 
affidamento dell’appalto della fornitura e posa in opera di fornitura e posa in opera 
di  apparati  audio/video  e  relativo  materiale  necessario  per  l’adeguamento  e 
funzionamento  dell’Aula  Magna  ,  Sala  Riunioni  del  Rettore   e  dell’Aula  Active 
Learning situate in Palazzo Gallenga all’O.E DGM Impianti  Via Pietro Castellino (NA) 
piva n.  07656931214 per l’importo totale di  € 69.998,05  oltre  IVA al  22% CIG 
9022453BBE;

di autorizzare il RUP sig. Federico Piselli a richiedere all’aggiudicatario l’eventuale 
esecuzione del contratto in via d’urgenza, sotto le riserve di legge ,nelle more della 
verifica  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  in  Capo  all’aggiudicatario  e  della 
conseguente efficacia dell’aggiudicazione;

di far gravare la suddetta spesa di € 69.998,05  oltre € 15.399,57 per iva al 22% 
per  un  totale  di  €  85.397,62 sul  Conto  A.A.01.02.04  Impianti  e  macchinari  del 
Bilancio Unico d’Ateneo di previsione autorizzatorio 2022 :
Progetto  contabile  FONDO_DM_734_2021_ATTREZZATURE_INFORMATICHE  € 
53.000,00 Iva compresa;
Progetto  contabile  FONDO_DM_734_2021_AMMODERNAMENTO_TECNOLOGICO   € 
30.000,00 IVA compresa; 
Progetto  contabile  FONDO_DM_734_2021_Cofinanziamento_Ateneo  per  la  quota 
residua  pari  a  €  2.397,62   IVA  compresa.  2021  –  CUP   D99J21011130006  - 
D99J21011200006;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Università  per 
Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza 
all’art. 29 D.L.gs 50/2016, all’art. 1, comma 32, della L. n.190/2012, nonché agli 
articoli 23 e 37, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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