
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 2 Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Richiamati 

 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. 

n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

 la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 

2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti Contratti e Appalti, tramite ticket 

istituzionale in data 09.3.2020 cod. BDB-NGM-4LTE, così come rimodulata nel 

mese di giugno 2020,  con il  quale il  Centro di Valutazione e Certificazioni 

Linguistiche (CVCL) d’Ateneo chiede di procedere all’affidamento tramite RDO 

del  “servizio  di  registrazione,  montaggio,  distribuzione  file  audio  con 

piattaforma, replica e confezionamento DVD, per espletamento della prova di 

ascolto nell’ambito di certificazione linguistica e glottodidattica, somministrati 

dal  CVCL”  della  durata  di  24  mesi  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  con 

facoltà di  rinnovo per un anno, e per una spesa presunta da porre a base 

dell’appalto pari a € 24.492,00 oltre IVA come per legge;        

Visto  il  capitolato  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  che  allegato  al 

presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il predetto servizio è acquisibile sul MePA, mediante avvio di una 

RDO rivolta agli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento;

Considerata  l’opportunità  di  ricorrere,  per  l’aggiudicazione  del  servizio  di  cui 

trattasi, al criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 

36, comma 9-bis, e 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto  di  poter  procedere  mediante  affidamento  del  servizio  mediante  RdO 

aperta tra le imprese abilitate al bando  MePA nelle categorie merceologiche 

“Servizi  per l’Information & Communication Technology” e “ Servizi  audio, 

foto,  video  e  luci”,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:  “idoneità 

professionale”: essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria,  artigianato  e  agricoltura oppure  nel  registro  delle  commissioni 

provinciali  per  l’artigianato  per  attività  comprendenti  quelle  oggetto 
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dell'appalto e che consentano l'espletamento di  tutti  i  servizi  elencati  nel 

presente capitolato;  “capacità economico – finanziaria”: un fatturato minimo 

annuo nel  settore  di  attività  oggetto  dell’appalto  pari  ad euro  18.000,00 

(diciottomila/00) iva esclusa.  Ai  sensi  dell'art.  83,  comma 5 del  Codice,  la 

previsione del fatturato minimo per la partecipazione alla presente procedura 

è giustificata   dalla   necessità   di selezionare operatori economici in grado 

di  garantire  un  adeguato  livello  della  fornitura,  in  considerazione  della 

rilevanza  delle  prestazioni  per  gli  utenti  finali;  “capacità  tecnico 

professionale”: un’esperienza da  dimostrare  mediante  presentazione 

dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi due esercizi (2018 -2019) 

con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati, 

dei  servizi  stessi  di  importo  almeno  pari  a  quello  oggetto  del  presente 

affidamento.

Preso atto che per la fornitura del servizio in parola il CIG rilasciato da ANAC è 

il seguente: Z912D6AC1F;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sulle voci COAN della UA.ATE.CVCL 

del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020, nello specifico 

per  € 3.050,00 IVA al  22% inclusa sulla voce A.C.  02.06.06.01 “Assistenza 

informatica e manutenzione software”,  per € 11.890,00 IVA al  22% inclusa 

sulla voce A.C. 02.06.10.05 “Servizi di video e audioregistrazioni”;

DECRETA

- l’espletamento di  apposita RDO sul  MePA.  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 6, 

D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi  

dell’art.  95,  comma  4  del  citato  D.Lgs.,  con  esclusione  automatica  delle 

offerte ai sensi del comma 8 dell’art.97 del ridetto D.Lgs., per l’affidamento 

del servizio del  “servizio di registrazione, montaggio, distribuzione file audio  

con  piattaforma,  replica  e  confezionamento  DVD,  per  espletamento  della  

prova  di  ascolto  nell’ambito  di  certificazione  linguistica  e  glottodidattica,  

somministrati  dal  CVCL”  della  durata  di  24  mesi  dalla  sottoscrizione  del 

contratto,  con  facoltà  di  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  per  una  spesa 

presunta da porre a base dell’appalto pari a € 24.492,00 oltre IVA come per 

legge;

- di approvare il capitolato che allegato al presente decreto ne forma parte 

integrante e sostanziale;
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- di  invitare   sulla  piattaforma  MePA  gli  operatori  economici  in  possesso 

dell’abilitazione per al MePA quali prestatori  di “Servizi per l’Information & 

Communication  Technology”  e  di  “  Servizi  audio,foto,video  e  luci”,  in 

possesso dei seguenti requisiti:  “idoneità professionale”: essere iscritto nel 

registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

per  attività  comprendenti  quelle  oggetto  dell'appalto  e  che  consentano 

l'espletamento di  tutti  i  servizi  elencati  nel  presente capitolato;  “capacità 

economico – finanziaria”:  un fatturato minimo annuo nel  settore di  attività 

oggetto dell’appalto pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00) iva esclusa. Ai 

sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, la previsione del fatturato minimo per 

la partecipazione alla presente procedura è giustificata   dalla   necessità   di 

selezionare  operatori  economici  in  grado  di  garantire  un  adeguato  livello 

della  fornitura,  in  considerazione  della  rilevanza  delle  prestazioni  per  gli 

utenti  finali;  “capacità tecnico professionale”: un’esperienza da dimostrare 

mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 

due  esercizi  (2018  -2019)  con  l'indicazione  degli  importi,  delle  date,  dei 

destinatari,  pubblici  o  privati,  dei  servizi  stessi  di  importo  almeno  pari  a 

quello oggetto del presente affidamento;

- di imputare il costo presunto annuale di € 12.246,00 oltre € 2.694,00 per IVA 

al 22% sulle voci COAN della UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione  autorizzatorio  2020,  nello  specifico  per  €  3.050,00 IVA  al  22% 

inclusa sulla voce A.C. 02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione 

software”, per € 11.890,00 IVA al 22% inclusa sulla voce A.C. 02.06.10.05 

“Servizi di video e audioregistrazioni”, gli stessi importi troveranno copertura 

nei bilanci unici di previsione di ateneo autorizzatori 2021,2022.

In  ottemperanza  all’articolo  1,  comma  32,  della  legge  190/2012  nonché  agli 

articoli  23  e  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  il 

contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

 Il Direttore Generale

 Dott. Simone Olivieri
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