IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in L. n. 120/2020 che
consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
139.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al
art. 35 D.Lgs. 50/16;
Visto il DDG n. 305/21 del 10/12.2021
(prot. 17085) con cui si autorizza un
affidamento diretto, tramite piattaforma MePA, per l’acquisto di nr. 36 sedie
ergonomiche per ufficio con poggiatesta, braccioli e riempimento lombare, per
l’importo presunto di € 6.967,21 oltre IVA 22%;
Visto che, con medesimo DDG n. 305/21, è stato autorizzato l’affidamento della
fornitura di cui trattasi previa acquisizione di preventivi di spesa, con il criterio del
minor prezzo, forniti dai seguenti operatori economici abilitati sul MePA nel settore
merceologico di riferimento: : Ciellepi Arredo Service, via P. Togliatti 98, Corciano;
Nuova Fumu s.r.l. via Valle Molina 9 , Montecastrilli (Tr); Ultrapromedia s.r.l. via
Flaminia 71 Roma; Zetaufficio di Zazzeri Luciano, via Duccio di Boninsegna,
Poggibonsi (Si); Sicom s.a.s. di Battistelli & C., Gubbio fraz. Padule (Pg);
Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori
economici in data 13/12/2021;
Dato atto che, nei termini fissati, sono pervenute tre offerte da parte degli operatori
economici: Ciellepi Arredo Service di Taverne di Corciano, FUMU srl di
Montecastrilli, Sicom s.a.s. di Gubbio;
Vista la nota in data 20/12/21 del RUP sig.ra Elvira Bellezza, Responsabile del Servizio
Accoglienza e Patrimonio, con la quale la medesima, all’esito dell’analisi delle
offerte pervenute, ha individuato quale offerta congrua quella presentata
dall’operatore economico Ciellepi Arredo Service s.r.l. via P. Togliatti 98, 06073
Taverne di Corciano – P.I. 03024330544;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta CIELLEPI srl.
tramite piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo
INPS_28246291;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente:
ZF3347D6F4;
DECRETA
- di provvedere all’affidamento diretto, tramite piattaforma MePa, per la fornitura di nr.
36 poltrone ergonomiche con schiena in rete mod. Globo, con braccioli regolabili in
altezza, sostegno lombare e poggiatesta, (prev. Prot. entrata 17323 del 14/12/21) in
favore dell’operatore economico Ciellepi Arredo Service s.r.l. via P. Togliatti 98, 06073
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Taverne di Corciano – P.I. 03024330544, per un importo di € 5.760,00 oltre a €
1.267,20 per IVA al 22%, per un totale di € 7.027,20;
- di imputare il suddetto costo di € 5.760,00 oltre a € 1.267,20 per IVA al 22%, per un
totale di € 7.027,20 alla voce COAN A.A. 01.02.02 “Mobili e Arredi” del Bilancio unico
di previsione autorizzatorio di Ateneo 2021.

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio
Comunicazione 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).
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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