Il DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;
Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la
pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 che
impone di adottare adeguate misure di contrasto e contenimento alla
diffusione del predetto virus;
Ritenuto necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19 sull'intero territorio nazionale,
Vista la nota del Ministro del dell’Università e della ricerca del 4 maggio
2020 prot.n.798 relativa al post “lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 per il
sistema della formazione superiore e della ricerca, nella quale si
esortano le Università a dotarsi di una appropriata programmazione
delle attività finalizzate, tra l’altro, a : decomprimere le attività
collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di
sicurezza; tenere conto di possibili limitazioni nello spostamento dei
pendolari a lunga percorrenza, continuando a favorire la loro
partecipazione alle attività in telepresenza; minimizzare la presenza di
studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività
in telepresenza;
Considerato che nella suddetta nota del Ministro le Università sono
chiamate a dotarsi di un piano di offerta didattica blended, ovvero in
grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza, con
modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in
termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in
presenza e a quelli a distanza(ad esempio gli studenti fuori sede, gli
studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonché agli
studenti con disabilità o DSA e, comunque, coerentemente con quanto
verrà imposto dalle autorità competenti nei diversi territori;
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Tenuto conto che nella ridetta nota si esortano le Università ad un piano di
potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini
di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione
interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale
docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 81 del
13.5.2020, con il quale per l’anno 2020 sono state destinate risorse al
cofinanziamento dei programmi di intervento delle università statali
attuati

nel

corso

del

2020,

finalizzati

al

potenziamento

delle

infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei
servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo delle
infrastrutture, tra cui quelli connessi all’installazione e all’acquisto di
dispositivi hardware e di licenze software;
Dato atto che con il suddetto decreto ministeriale sono state assegnate
risorse all’Università per Stranieri di Perugia pari a € 280.470,00;
Visto il programma di interventi per il potenziamento delle infrastrutture
tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli
studenti per l’anno 2020 presentato ai sensi dell’art.1 commi 2 e3 del
citato DM n.81/29020 dall’Ateneo e ricevuto dal MUR in data 29
giugno 2020;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere all’acquisto di
attrezzature per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in
presenza;
Visto il capitolato tecnico relativo all’appalto di cui trattasi, allegato al
presente provvedimento, dal quale si evince che il costo complessivo
stimato ammonta a € 99.500,00 oltre IVA come per legge;
Richiamato l'articolo 32, comma 2 D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le

amministrazioni

aggiudicatrici

decretano

o

determinano

di

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti
nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in
oggetto;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16-7-2020 n. 76 “Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale” (Pubblicato nella Gazz. Uff.
16 luglio 2020, n. 178, S.O.) che consente l’affidamento diretto per
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’ art.
35 D.Lgs.50/16;
Dato atto che le modificazioni apportate alla normativa in subiecta materia
col suddetto DL n.76/20 dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021 le
Amministrazione per appalti fino a €150.000,00 procedono con
l’affidamento diretto;
Considerato

che

l’art.

36

comma

2,

lett.a)

D.Lgs.50/16

prevede

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori
economici, ma che, tuttavia, occorre tener conto delle Linee Guida n.
4/2016 (aggiornate al 1° marzo 2018 ed al 10 luglio 2019) ANAC, nelle
quali la "richiesta di preventivi" è ritenuta come migliore procedura da
seguire ("…In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici rappresenta una best practice anche
alla luce del principio di concorrenza…"),e ciò al fine di un
rafforzamento del principio di concorrenza nei pubblici contratti;
Visto che si deve garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, favorendo l'accesso
delle piccole e medie imprese;
Ritenuto, pertanto, di richiedere preventivi a più operatori economici, da
individuare nel rigoroso rispetto del principio di rotazione;
Considerato che è stato individuato quale RUP per la fornitura in parola il
sig. Federico Piselli Responsabile del Servizio Supporto tecnico;
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Dato atto che il RUP ha individuato, quale idonee, cinque imprese cui
richiedere un preventivo di spesa, presenti nel territorio nazionale e
abilitate

sulla

Piattaforma MePA per

il

settore

merceologico

di

riferimento “Informatica, elettronica, telecomunicazione e macchine
per ufficio” e quindi, come tali, in possesso dei requisiti generali di cui
all’art.80 D.Lgs.n.50/16;
Visto l’elenco degli operatori economici trasmesso dal sig. Federico Piselli,
e che di seguito si riportano: Converge s.p.a. via Mentore Maggioni, 1
00143 Roma; Med Computers s.r.l., via Cluentina 35/B Piediripa (MC);
Pucciufficio s.r.l. via A. Barteri 8 06128 Perugia; Systems Worldwide
s.r.l., strada Tuderte 2/h 06132 Perugia; Scorzoni s.r.l. via del Circo
21, 06121 Perugia;
Visto il modello di richiesta di preventivi, che viene allegato al presente
provvedimento;
Dato atto che il costo della fornitura in questione è da stimare in €
99.500,00 oltre € 21,890,00 per IVA 22%, per un importo complessivo
pari a € 121.390,00;
Considerata

la

necessità,

nelle

more

della

concretizzazione

del

finanziamento ministeriale sopra indicato, di rendere disponibili
quote

di

budget

destinate

ad

altri

progetti

infrastrutturali

dell’Ateneo, al momento procrastinabili;
Accertata, conseguentemente, la disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie

all’acquisizione

UA.ATE.AMCE

alla

voce

in
di

argomento,
costo

nell’Unità

A.A.01.02.04

analitica

“Impianti

e

macchinari” del budget economico 2020,
DECRETA
- Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
- Di dare atto della necessità per l’Ateneo di acquisire attrezzature per
la didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza, e di
acquisire le stesse ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16-72020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
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digitale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O.) che
consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture
nei limiti delle soglie di cui al art. 35 D.Lgs.50/16;
- Di nominare quale RUP il sig. Federico Piselli,

Responsabile del

Servizio Supporto tecnico;

- Di autorizzare all’uopo un affidamento diretto con il criterio del minor
prezzo, da effettuare previa acquisizione di preventivi di spesa forniti
dagli operatori economici di seguito indicati, i cui nominativi
rimarranno secretati, ai sensi dell'articolo 53, comma 2°, D.Lgs n.
50/2016: Converge s.p.a. via Mentore Maggioni, 1 00143 Roma; Med
Computer s.r.l. via Cluentina 35/B Piediripa (MC); Pucciufficio s.r.l.
via A. Barteri 8, 06128 Perugia;

Systems Worldwide s.r.l. strada

Tuderte 2/h 06132 Perugia; Scorzoni s.r.l. via del Circo 21, 06121
Perugia;
- Di

approvare

il

capitolato

tecnico,

che

allegato

al

presente

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, da cui si
evince l’oggetto della fornitura e posa in opera delle attrezzature in
questione;
- Di approvare l'allegato modello di richiesta di preventivi.
-

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la
sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP o dei suoi
parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale,
ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'articolo 7, del
DPR n. 62/2013;

-

di far gravare la spesa della fornitura in premessa di € 99.500,00
oltre € 21,890,00 per IVA per 22%, per un importo complessivo pari
a € 121.390,00 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo
A.A.01.02.04 “Impianti e macchinari” del budget economico 2020.
Il Direttore

Generale
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dott. Simone Olivieri
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