
 

Il DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n.50/16 “Codice dei contratti Pubblici”;

Visto  il  DDG n.  121/2020  con  il  quale  è  stata  autorizzata la  procedura  per  la 

fornitura di  materiale  informatico, mediante RdO   attraverso  la 

Piattaforma MePA  di CONSIP  s.p.a, aperta agli operatori economici presenti sul 

territorio  nazionale iscritti  al  Mercato  Elettronico,  con  indicazione,  quale 

criterio  di  scelta dell’offerente quello  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  del 

decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  con  esclusione  automatica  delle 

offerte anomale secondo l’art. 97 comma 8 del citato Decreto Legislativo, per 

un  importo  stimato di €  17.214,00  oltre  €  3.786,00  per  IVA  22%,  per  un 

importo complessivo pari a € 21.000,00;  

Considerato  che  è  stata  attivata  sul  portale  MePA  la  RdO  n.  2543056  del 

31.03.2020 per l’acquisizione di cui trattasi;

Viste  sul  portale  le  offerte  economiche  ritualmente  presentate  dalle  seguenti 

imprese: C&C CONSULTING S.P.A.  (BA),  ALESSANDRO ANASTASI  Villafranca 

Tirrena  (ME), QUASARTEK (RM),  EUROME SRL  (RM),  CARTO COPY  SERVICE 

(RM), COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO (TP),  ETT DI TORRISI 

FELICE & C. S.A.S. Acireale (CT), ZEMA Bassano del Grappa (VI), INFOBIT SHOP 

SRL (SA), PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. (CS), ABINTRAX S.R.L. Monopoli (BA), 

TECHNOINF S.R.L.S (RM);

Preso atto, all’esito del calcolo della soglia di anomalia secondo i parametri dettati 

dall’art.97  del  D.Lgs.n.50/16,  che  la  migliore  offerta  presentata  da  C&C 

CONSULTING S.P.A. (BA) è risultata sospetta di anomalia;

Emersa,  pertanto,  la  necessità  di  provvedere al  vaglio  dell’anomalia  dell’offerta 

presentata dall’impresa C&C CONSULTING S.P.A. (BA), al fine della valutazione 

della  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  dell’offerta  medesima, 

attesa la specifica professionalità richiesta nella specie;

Vista la richiesta di giustificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del  

citato D.Lgs. inviata in data 20.04.2020 all’impresa C&C CONSULTING S.P.A. 

(BA);

Vista la risposta con cui la suddetta impresa in data 21.04.2020 ha presenta le 

giustificazioni relative al ribasso offerto;

Ritenuto,  all’esito  delle  giustificazioni  presentate  dalla  C&C CONSULTING  S.P.A. 

(BA),   tecnicamente valutate in ogni aspetto di pertinenza e rilevanza dal RUP 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/




dr. Fabrizio Ortolani, che le stesse siano immuni da rilievi sotto il profilo logico 

e  giuridico  e  pienamente  condivisibili  nel  merito,  ritenendo,  pertanto, 

giustificata,  congrua,  seria  e  sostenibile  l’offerta  presentata  dalla  ridetta 

impresa, di talché l’offerta, pur rientrando nella soglia di anomalia, è nel suo 

complesso attendibile, trovando rispondenza sia nella realtà del mercato che 

in quella aziendale;

Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi 

in favore dell’operatore economico C&C CONSULTING S.P.A. con sede in Viale 

L. Einaudi n. 10 BARI - p.iva n. 05685740721- che ha offerto un ribasso del 

18,77% sul prezzo posto a base d’asta, per importo di € 13.983,00 oltre IVA;

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;

Accertato che il costo di € 12.579,00 oltre € 2.767,38 per IVA al 22% per un totale 

di € 15.346,38 trova copertura alla voce COAN A.A. 01.02.05 “Attrezzature e 

macchine per ufficio” ed il restante costo pari ad € 1.404,00 oltre € 308,88 per 

un totale di € 1.712,88 trova copertura sul progetto “PACEOFHEALTH 2019” 

alla  voce  COAN  A.A.  01.02.05  “Attrezzature  e  macchine  per  ufficio”  del 

bilancio di previsione autorizzatorio 2020;

Decreta

- di  aggiudicare definitivamente, all’esito della gara di  cui  in preambolo,  in 

favore dell’operatore economico C&C CONSULTING S.P.A., con sede in Viale 

L.  Einaudi  n.  10  BARI  -  p.iva  n.  05685740721  la  fornitura  di  materiale 

informatico  di  cui  alla  RdO  n.  2543056  del  31.03.2020  a  fronte  di  un 

corrispettivo di € 13.983,00 oltre € 3.076,26  per IVA al 22%, per un totale 

complessivo pari a €  17.059,26 -  CIG n. Z8C2C788F1; 

- di imputare  il costo di  € 12.579,00 oltre € 2.767,38 per IVA al 22% per un 

totale di € 15.346,38 alla voce COAN A.A. 01.02.05 “Attrezzature e macchine 

per ufficio” ed il  restante costo pari ad € 1.404,00 oltre € 308,88 per un 

totale di € 1.712,88 sul progetto “PACEOFHEALTH 2019” alla voce COAN A.A. 

01.02.05  “Attrezzature  e  macchine  per  ufficio”  del  bilancio  di  previsione 

autorizzatorio 2020.
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- 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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