
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Contratti e Appalti, tramite ticket n. 
T8T-WBS-9X9R del 24 giugno 2021, aggiornato il   02 agosto 2021,  con la quale il 
segretario del  CVCL dell’Ateneo  dott.ssa Carmen Grigi chiede  di provvedere al 
servizio  annuale  di  manutenzione  ordinaria  del  Sistema Integrato  di  Gestione 
Esami del portale Internet dell’area Extranet del CVCL e la manutenzione annuale 
ordinaria del servizio di manutenzione del servizio virtual server (VPS) per il sito 
web del CVCL, rispettivamente con le società: CITTÀ IN INTERNET s.r.l. con sede 
in Perugia e Levita s.r.l. con sede in Perugia;

Dato  atto  che l’applicativo  ”Gestione esami  CVCL” gira  su  un modulo  di  rete  CHS 
MEDIACENTER di  proprietà dell’impresa “Città in  Internet s.r.l.”  di  Perugia che 
costantemente ne effettua la manutenzione evolutiva e gestionale; 

Dato atto che l’impresa Levita s.r.l., tramite una VPS clusterizzata, ospita l’applicativo 
al  fine di  erogare il  servizio,  sia  per  gli  utenti  interni  al  CVCL,  sia  per i  centri 
d’esame  che  si  collegano  da  remoto  per  la  registrazione  dei  candidati,  e  le 
procedure gestionali amministrative; 

Considerato,  inoltre,  che  l’Ateneo  non  può  intervenire  direttamente  sul  software 
gestionale non essendo un sistema “open source”; 

Vista  la  relazione  in  data  16  luglio  2021,  allegata  al  ticket,  del  dott.  Francesco 
Scolastra  Responsabile  Servizio  Sistemi  Informativi  il  quale  dichiara  che,  al 
momento, l’affidamento del servizio di che trattasi all’operatore economico CITTÀ 
IN INTERNET s.r.l.   è l’unica strada percorribile per poter garantire una continuità 
operativa senza danneggiare il lavoro del CVCL, inoltre, avendo la ridetta Società 
realizzato il  sistema attualmente in uso e avendone curato la  manutenzione e 
l’evoluzione nel tempo, ottenendo peraltro un notevole risparmio economico;

Vista la nota, inviata con mail del 28.7.2021, del dr. Fabrizio Ortolani Responsabile del 
Servizio infrastrutture informatiche di contenuto analogo a quella del dr. Scolastra 
Francesco, con la quale dichiara che la manutenzione del servizio di server virtuale 
dedicato deve essere affidata a Levita s.r.l. per garantire una continuità operativa 
al CVCL;

Visto  il  preventivo  974/21  di  Città  in  Internet  prot.entr.n.  10686  del  12.8.2021 
dell’importo di € 10.725,00 oltre IVA al 22%, per la manutenzione ordinaria del 
Sistema Integrato di Gestione Esami del CVCL della durata di dodici mesi;

Visto  il  preventivo  890/21  di  Città  in  Internet  prot.  entr.  n.10685  del  12.8.2021 
dell’importo di € 5.000,00 oltre IVA al 22%, relativo alla manutenzione evolutiva 
del  Sistema Integrato  di  Gestione  Esami  del  CVCL,  necessaria   per  rendere  il 
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sistema in  uso in  grado di  gestire  ogni  eventuale  modifica dovuta a situazioni 
imprevedibili;

Visto il preventivo di Levita s.r.l. prot. entr. n.  10687 del 12.8.2021 dell’importo di € 
5.125,00  oltre IVA al 22%, per la manutenzione ordinaria  della durata di dodici 
mesi del servizio di manutenzione del virtual server (VPS) per il sito web del CVCL;

Considerato che il CVCL, in collaborazione con il personale referente per l’Ateneo dei 
sistemi informativi, ha avviato le procedure per la realizzazione in proprio di un 
nuovo  software  gestionale  per  la  gestione  degli  esami  e  per  il  servizio  di 
manutenzione del proprio portale internet; 

Preso atto che, nelle more del completamento della realizzazione del nuovo software 
gestionale,  che  sarà  sviluppato  dal  personale  informatico  dell’Ateneo,  risulta 
indispensabile garantire il funzionamento del sistema integrato di gestione esami e 
il servizio virtual service per il sito web del CVCL; 

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per poter procedere all’affidamento dei 
servizi in questione, attraverso trattative dirette sulla piattaforma MEPA, con Citta 
in  internet  s.r.l.  e  Levita  s.r.l.  fornitrici  dei  software  di  cui  trattasi,  atteso  che 
l’affidamento diretto della manutenzione alle stesse è da ritenersi  strettamente 
strumentale alla gestione dei ridetti servizi;

Preso atto che per l’affidamento a Città in Internet  s.r.l.  del servizio di cui trattasi 
l’ANAC ha rilasciato il CIG Z8E32C2956;

Preso atto che per l’affidamento a Levita s.r.l.  del servizio di cui trattasi l’ANAC ha 
rilasciato il CIG Z4F32C2229;

 Accertato che il  costo per i  suddetti  servizi  trova copertura su UA.ATE.CVCL voce 
COAN “Automazione ed informatizzazione dei servizi” del Bilancio unico di Ateneo 
autorizzatorio per l'esercizio 2021;

DECRETA

-  di  autorizzare  una  trattativa  diretta  sulla  Piattaforma  MePA di  CONSIP  s.p.a  con 
l’operatore economico Città in  Internet s.r.l.”  con sede in 06129 Sant’Andrea delle 
Fratte - Perugia, Via Monteneri n. 43  P.IVA 02229640541, per i servizi:

 di manutenzione annuale ordinaria del Sistema Integrato di gestione esami del 
Centro per la Valutazione e le certificazioni linguistiche (CVCL) dell’Università 
per Stranieri di Perugia per la durata di dodici mesi per un importo € 10.725,00 
oltre € 2.359,50  per IVA al 22% per un importo complessivo di € 13.084,50,

 di manutenzione evolutiva del Sistema Integrato di gestione esami del Centro 
per  la  Valutazione  e  le  certificazioni  linguistiche  (CVCL)  dell’Università  per 
Stranieri di Perugia per un importo €  5.000,00  oltre € 1.100,00  per IVA al 22% 
per un importo complessivo di €  6.100,00,  

per  un  importo  totale  pari  ad  €  15.725,00  oltre  €  3.459,50  per  IVA  al  22%,  per 
complessivi €  19.184,50  -  CIG Z8E32C2956;
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 -  di  autorizzare una trattativa diretta sulla  Piattaforma MePA di  CONSIP s.p.a con 
l’operatore economico LEVITA s.r.l. Via Monteneri, 43, 06129 Sant’Andrea delle Fratte - 
Perugia, P.IVA 03398160543 per il servizio di manutenzione ordinaria del virtual server 
(VPS) per il sito web del CVCL della durata di dodici mesi per un importo € 5.125,00 
oltre € 1.127,50  per IVA al 22% per un importo complessivo di €  6.252,50 - CIG 
Z4F32C2229;

 - di imputare l’importo dovuto a Città in internet di € 5.000,00 oltre € 1.100,00 per IVA 
al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00 su UA.ATE.CVCL sulla voce COAN 
A.C.02.06.06.  “Automazione  ed  informatizzazione  dei  servizi”  del  Bilancio  unico  di 
Ateneo autorizzatorio per l'esercizio 2021; 

- di imputare l’importo dovuto a Città in internet di € 3.575,00 oltre € 786,50 per IVA al 
22% per  un  importo  complessivo  di  €  4.361,50  su  UA.ATE.CVCL  sulla  voce  COAN 
A.C.02.06.06.  “Automazione  ed  informatizzazione  dei  servizi”  del  Bilancio  unico  di 
Ateneo autorizzatorio per l'esercizio 2021;

- di imputare l’importo dovuto a Città in internet di € 7.150,00 oltre € 1.573,00 per IVA  
al 22% per un importo complessivo di € 8.723,00 su UA.ATE.CVCL sulla voce COAN 
A.C.02.06.06.  “Automazione  ed  informatizzazione  dei  servizi”  del  Bilancio  unico  di 
Ateneo esercizio 2022;

- di imputare l’importo dovuto a LEVITA s.r.l. di € 1.708,34 oltre € 375,83 per IVA al 
22% per  un  importo  complessivo  di  €  2.084,17  su  UA.ATE.CVCL  sulla  voce  COAN 
A.C.02.06.06.  “Automazione  ed  informatizzazione  dei  servizi”  del  Bilancio  unico  di 
Ateneo esercizio 2021;

- di imputare l’importo dovuto a LEVITA s.r.l. di € 3.416,66 oltre € 751,66 per IVA al 
22% per  un  importo  complessivo  di  €  4.168,33  su  UA.ATE.CVCL  sulla  voce  COAN 
A.C.02.06.06.  “Automazione  ed  informatizzazione  dei  servizi”  del  Bilancio  unico  di 
Ateneo esercizio 2022;

La liquidazione delle relative fatture mensili posticipate avverrà, previo esito positivo 
della verifica della regolarità del  servizio da parte del  Segretario del  Centro per la 
Valutazione e le Certificazioni Linguistiche, nel rispetto degli obblighi 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); 

Il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  sono  pubblicati  sul  sito 
istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi 
dell’art.  23 nonché dell’art.  37 comma 2 del  D.Lgs  14.03.2013 n.  33 e dell’art.29 
D.lg.n.50/2016.

Il Direttore Generale 
dott. Simone Olivieri
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