Il DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il DL n.76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33;
Visto il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) che prevede che gli
affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e
architettura) sono consentiti fino a 139.000,00
Visto il DDG n. 15/2021 con cui, nell’ambito delle misure di prevenzione da
adottare a seguito dell’emergenza sanitaria Covid, è stato autorizzato per la
didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza un affidamento diretto
per l’acquisizione di attrezzature con il criterio del minor prezzo sull’importo
complessivo stimato pari a € 74.800,00 oltre IVA come per legge;
Visto che l’affidamento è stato autorizzato previa acquisizione di preventivi di
spesa forniti dagli operatori economici di seguito indicati:

EXPOMEETING srl Via Giovanni Antonio Dosio, 45 Firenze P.I. n.
03883990487
ELPER srl Via Giuseppe Minottini, 9 Perugia P.I. n. 03469900546
FP FERRONI e PORROZZI snc Via XX Settembre Perugia P.I. n.
00409700549
AVTECH srl Via Ussi, 58 Scandicci (FI) P.I. n. 04473880484
COPYWORLD Via del Padule 23/c Scandicci (FI) P.I. n. 04519180485
3P TECHNOLOGIES Via Emilia Romagna, Saonara (PD) P.I. n.
04672050285
OTTICA PHOTO BLITZ di Morozzi Elisa & C., via A. Tucci Rosselletti n.50,
Perugia P.I.01137490544;
Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori
economici in data 03 agosto 2021;
Dato atto che, nei termini fissati, è pervenuta solo un’ offerta da parte
dell’operatore economico: ELPER srl Via Giuseppe Minottini, 9 Perugia P.I. n.
03469900546;
Vista la nota email in data 31 agosto 2021 del RUP sig. Federico Piselli,
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, con la quale il medesimo, all’esito
dell’analisi della conformità dell’ offerta pervenuta ha individuato quella
presentata dall’operatore economico ELPER srl Via Giuseppe Minottini, 9
Perugia P.I. n. 03469900546 quale offerta valida;
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Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il
seguente:
CIG 88849214C1;
DECRETA
di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma
del MePA, in favore dell’operatore economico ELPER srl Via Giuseppe Minottini,
9 Perugia P.I. n. 03469900546 abilitato per il settore merceologico di riferimento
“Informatica, elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio”,
dell’appalto di fornitura e posa in opera di attrezzature per la didattica in
modalità mista ovvero on-line e in presenza di cui in preambolo per l’importo di
€ 74.600,00 oltre € 16.412,00 per IVA al 22% per un totale di € 91.012,00 CIG
88849214C1;
di disporre, nelle more del perfezionamento del contratto, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, sotto le riserve di legge;
di far gravare la spesa presunta della fornitura di € 74.600,00 oltre € 16.412,00
per IVA per 22%, per un importo complessivo pari a € 91.012,00, per €
55.705,53 nel progetto FONDO_DM81_2020 e per il restante importo di €
35.306,47 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.A.01.02.04
“Impianti e macchinari” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2021.
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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