
Il DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge nr.120/20 che 

consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

139.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al 

art. 35 D.Lgs. 50/16;

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

istituzionale  nr.  W7U-TDH-SWTQ  in  data  11/04/2022  con  cui  il  Centro  per  la 

Valutazione  e  le  Certificazioni  Linguistiche  (CVCL)  chiede  di  provvedere  alla 

fornitura di assistenza e manutenzione del sistema KOFAX s/n ZL38912, installato 

presso gli uffici del CVCL e l’attivazione di una nuova licenza per le esigenze del 

servizio, alla ditta Goodmen s.r.l. di Perugia; 

Considerato che il sistema Kofax è in uso presso il Centro Valutazione Certificazioni 

Linguistiche (CVCL) e che lo stesso è indispensabile per le attività di scansione 

degli elaborati degli esami CELI;

Accertato che, alla data di adozione del presente atto, i  servizi  di cui trattasi sono 

presenti  sul  catalogo  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 

(MePA)  presso  l’Operatore  Economico  Goodmen.it  srl  con  sede  in  Perugia,  al 

prezzo complessivo di € 6.350,00 oltre IVA come per legge;

Atteso  che  il  Servizio  Sistemi  Informativi  nella  persona  del  dr.  Giorgio  Piermarini, 

attesta che l’operatore economico Goodmen s.r.l. ha l’esclusività per l’Umbria per 

l’assistenza e la manutenzione del sistema KOFAX s/n ZL38912;

Ritenuto,  pertanto,  di  poter  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi 

attraverso  un  Ordine  diretto  di  Acquisto  (OdA)  sulla  Piattaforma  MePA 

all’operatore  economico  Goodmen  srl,  con  sede  in  via  Assisana  33C,  06135 

Perugia - P.I. 03385330547;

Considerato  che il  contratto  verrà  stipulato  secondo quanto  previsto  per  gli  ordini 

diretti (ODA) del MePA;
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Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Goodmen.it s.r.l. 

tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  on  line)  –  numero  di  protocollo 

INAIL_32497988;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo gara (CIG) 

rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  seguente: 

ZEC3640842;

Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 6.350,00 oltre IVA come per legge 

trovano  copertura  alla  voce  A.C.  02.06.06.01  “Assistenza  informatica  e 

Manutenzione” nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

 DECRETA 

- di inviare un Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma MePA della CONSIP s.p.a 

all’operatore economico Goodmen srl, con sede in via Assisana 33C, 06135 Perugia 

-  P.I.  03385330547  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  servizi  di  assistenza  e 

manutenzione del sistema KOFAX s/n ZL38912 fino al 31/12/2022 e l’attivazione di 

una nuova licenza, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 6.350,00 

oltre € 1.397,00 per IVA al 22%, per un totale di € 7.747,00;

- di  nominare  RUP  il  dr.  Francesco  Scolastra,  Responsabile  del  Servizio  Sistemi 

Informatici dell’Ateneo;

- di  imputare  il  costo  di  €  7.740,00  sul  capitolo  A.C.  02.06.06.01  “Assistenza 

informatica e manutenzione Software” del Bilancio unico di Ateneo;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della 

verifica  della  regolarità  della  fornitura  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 

Sistemi Informatici, 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);

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 
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del  presente provvedimento verranno pubblicati  sul  sito istituzionale dell’Università 

nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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