IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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;
Visto il DDG. n.149/2020

con il quale, all’esito della procedura di gara mediante

R.d.O. n. 2543056 del giorno 31 marzo 2020, CIG n. Z8C2C788F1, è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico
C&C CONSULTING S.P.A., con sede in viale L. Einaudi n. 10 BARI - p.iva n.
05685740721, della fornitura di materiale informatico 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;
Acquisita, a seguito di verifica, la documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
Dato atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in capo al concorrente
risultato primo in graduatoria;
Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
DECRETA
-

l’efficacia

dell’aggiudicazione

definitiva

della

fornitura

di

materiale

informatico in favore dell’operatore economico C&C CONSULTING S.P.A., con
sede in Viale L. Einaudi n. 10 BARI - p.iva n. 0568574072, 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;
-

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 degli Appalti e
Contratti

Pubblici

nonché

dell’art.

37 comma

2

del D.Lgs 14.03.2013

n.33.
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