
DIRETTORE GENERALE

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

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università per Stranieri di 

Perugia, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012;

Visto il  D.R. n. 167/2021 prot.n. 6742 del 19/05/2021 con il  quale è stato disposto di  

provvedere  all’affidamento  dell’appalto  della  “fornitura  di  prodotti  tipografici  e 

relativo servizio di spedizione del materiale d’esame e dei certificati,  attinenti le 

attività  svolte  dal  CVCL  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia”  mediante 

espletamento di RdO aperta sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP s.p.a. 

www.acquistinretepa.it invitando tutti gli operatori economici presenti nel territorio 

nazionale, abilitati al Bando del MePA per i settori merceologici “Servizi di Stampa e 

Grafica” e “Servizi Postali  di Raccolta e Recapito e Servizi  a Monte e a Valle del 

Recapito”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un valore complessivo 

stimato posto a base d’asta di 104.924,00 oltre IVA al 22% - CIG 8742501C0B;

Vista la R.d.O. n. 2807280 del 20/05/2021 con la quale sono stati  invitati  a presentare 

offerta, per il suddetto Servizio, tutti gli operatori economici abilitati al MePA per i  

sopracitati due settori merceologici di riferimento;

Visto il D.D.G. n. 144/2021 prot.n.9823 del 21/07/2021 con il quale è stata aggiudicata 

definitivamente la gara in parola a favore dell’operatore economico Fotolito Moggio 

s.r.l.,  con sede in Tivoli  (RM) strada Galli  snc -  P.I.  11807721003, per un importo 

complessivo annuo pari a € 62.954,40 oltre € 13.850,00 per IVA al 22% per un totale 

di € 76.850,00;

Visto il verbale di consegna della fornitura in parola redatto ai sensi dell’art.32 comma 13 

D.lgs.n.50/2016,  che  viene  allegato  al  presente  provvedimento,  atto  che  ha 

determinato in capo all’amministrazione un legittimo affidamento;

Preso atto della nota prot. entrata n. 10435 del 05/08/2021 con la quale la società Fotolito 

Moggio  s.r.l.  dichiara  formalmente  a  questa  Amministrazione  la  rinuncia 

all’aggiudicazione  dell’appalto  annuale  della  “fornitura  di  prodotti  tipografici  e 

servizio  di  spedizione  del  materiale  d’esame e  dei  certificati,  attinenti  le  attività 
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svolte  dal  CVCL  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia”  comunicata  con  nota 

direttoriale prot. uscita n. 9946 del 26/07/2021;

Ritenuto  di  poter  esercitare  legittimamente  il  potere  di  revoca  dell’aggiudicazione  in 

autotutela in  capo alla  Fotolito  Moggio s.r.l.  per motivi  di  pubblico interesse,  non 

potendo  addivenire  alla  stipula  del  contratto  con  la  ridetta  Società  per  fatti 

riconducibili all’affidatario; 

Considerato  che  dovrà  essere  disposto  ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6  D.Lgs.50/2016 

l’incameramento della somma di € 1.049,24, di cui alla garanzia provvisoria prestata 

dalla Fotolito Moggio s.r.l.  con polizza  fideiussoria n. 69/02/803816822 emessa in 

data 08.6.2021 dalla Compagnia Amissima Assicurazioni s.p.a.;

Ritenuto  che  non  è  possibile  dilatare  i  tempi  per  addivenire  alla  stipula  del  contratto 

d’appalto di cui trattasi, viste le scadenze improrogabili delle sessioni di esami del 

CVCL, esami che necessitano di cospicuo e specifico materiale tipografico;

Ritenuto,  pertanto,  che, al  fine di  risparmiare tempo e risorse pubbliche, sussistono le 

condizioni per affidare il contratto d’appalto senza l’ulteriore svolgimento di una gara 

ad evidenza pubblica ai  soggetti  che hanno partecipato all’originaria procedura di 

gara,  espletata sul  MePA tramite  RdO  n.  2807280 del  20/05/2021,  risultanti  dalla 

relativa graduatoria;

Dato atto che il secondo operatore economico in graduatoria è l’impresa OL3 s.r.l., con 

sede in Perugia, via delle Caravelle 21 -  P.I. 03206990545, che ha offerto l’importo di 

€ 86.286,91 con un ribasso sul prezzo posto a base d’asta del 17,762 %;   

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 dichiarati e richiesti dal bando, 

nonché dalle leggi vigenti in materia; 

Considerato  che,  nelle  more  della  verifica,  necessaria  ai  fini  dell’efficacia 

dell’aggiudicazione,  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  all’impresa 

aggiudicataria,  si  possa  procedere,  per  non  pregiudicare  l’attività  della  struttura 

dell’Ateneo  beneficiaria  del  servizio  in  parola,  in  via  d’urgenza  all’esecuzione  del 

contratto sotto le riserve di legge;



Considerato  che  la  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  è  stata  accertata  in  fase  di 

autorizzazione della spesa con D.R. n. 167/2021;

DECRETA

- di revocare l’aggiudicazione definitiva disposta con DDG.144/21 in capo alla Fotolito 

Moggio  s.r.l.  con  sede in  Tivoli  (RM)  strada  Galli  snc  -  P.I.  11807721003 per  fatto 

dell’aggiudicatario di cui in preambolo; 

- di incamerare la somma di € 1.049,24 di cui alla garanzia provvisoria prestata dalla 

Foto Lito s.r.l. con polizza fideiussoria n. 69/02/803816822 emessa in data 08.6.2021 

dalla Compagnia Amissima Assicurazioni s.p.a., tramite richiesta diretta al garante per 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del contraente; 

- di scorrere la graduatoria di  cui  alla R.d.O.  n. 2807280 del  20/05/2021 al  secondo 

classificato  e  per  l’effetto  di   aggiudicare  definitivamente  all’operatore  economico 

l’OL3 s.r.l. con sede in Perugia, via delle Caravelle 21 -  P.I. 03206990545 - l’appalto 

annuale  della  “fornitura  di  prodotti  tipografici  e  relativo  servizio  di  spedizione  del 

materiale d’esame e dei certificati, attinenti le attività svolte dal CVCL dell’Università 

per Stranieri di Perugia” per un importo complessivo annuo pari ad € 86.286,91 oltre € 

18.983,12 per IVA al 22% per un totale di € 105.270,03, a fronte del ribasso offerto in 

sede di gara;

- di autorizzare il RUP sig.ra Carmen Grigi a richiedere all’aggiudicatario OL3 s.r.l. ex art. 

32 comma 8 D.Lgs.50/2016 l’avvio dell’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  medesimo; 

La spesa di 86.286,91 oltre € 18.983,12 per IVA al 22% per un totale di € 105.270,03 

graverà per €                                         € 21.360,97   oltre € 4.699,41  per IVA al 22% per  

un  totale  di  €   26.060,38   alla  voce  UA.ATE.CVCL  A.C.  02.04.01.06  “Stampati  e 

modulistica” e per € 7.401,33 oltre € 1.628,29  per IVA al 22 % per un totale di € 9.029,62 

alla  voce  UA.ATE.CVCL  A.C.  02.06.03  “Spese  postali”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di 

previsione autorizzatorio  anno 2021, per i  restanti  importi  rispettivamente sulle stesse 

voci sull’esercizio 2022.



Il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs.n. 50/2016 sul sito 

istituzionale  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente”.

           Il Direttore Generale 
           Dott. Simone Olivieri
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