
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” (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;

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 19.12.2019, di approvazione 

del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti in data 3.08.2020 con cui il  

sig. Federico Piselli, quale Responsabile del Servizio Supporto Tecnico dell’Ateneo, chiede 

l’acquisto diretto sul MePA – codice articolo produttore: MULTIMEDIA-BUNDLE – fornitore 

Pucciufficio s.r.l. - del seguente materiale: 

 N. 5 Telecamera Logitech PTZ PRO 2;

 N. 5 cavo USB 3.0 Superspeed AOC in fibra ottica USB a M/F 20M NERO;

 N.5 MASTERIZZATORE USB 3.0;

 N.5 ASTA DRITTA A REGOLAZIONE RAPIDA;

 N. 4 SISTEMA RADIOMICROFONI DIGITALI CON BATTERIE RICARICABILI (MIPRO);

 N.10 WEBCAM MICROSOFT LIFECAM STUDIO;

 N.15 ADATTATORE JACK 6.3MM MONO MASCHIO / JACK 3.5MM MONO FEMMINA;

 N.5 CAVO STEREO JACK 3,5 MM A 2 X RCA MASCHIO 1,5 M;

 N.5 CAVO STEREO JACK 3,5 MM A 2 X RCA MASCHIO 10 M;

Considerato che tali  attrezzature da collocare nelle aule storiche di Palazzo Gallenga, in quanto 

parte integrante di  un sistema infrastrutturale multimediale installato nelle aule,  sono 

necessarie  per  il  funzionamento  dei  Monitor  interattivi  acquistati  per  il  supporto  alla 

didattica a distanza, al fine di permettere ai docenti di poter organizzare le proprie lezioni 

per gli studenti in presenza e contemporaneamente per gli studenti a  distanza, come 

previsto dalle indicazioni Ministeriali relative all’emergenza COVID-19;
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Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  con  urgenza  all’affidamento  della  fornitura  delle 

attrezzature  di  cui  trattasi  al  fine  di  permettere  l’inizio  delle  lezioni  per  il  prossimo 

settembre;

Considerato che per tale fornitura non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata 

da Consip s.p.a.;

Accertato che, alla data di adozione del presente atto, i beni di cui trattasi sono presenti sul 

catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), codice articolo 

produttore  –  codice  articolo  produttore:  MULTIMEDIA-BUNDLE  presso  l’Operatore 

Economico  Pucciufficio  s.r.l.  con  sede  in  Via  A.  Barteri  8  –  06128  Perugia,  P.Iva  n: 

01813500541, al prezzo complessivo di € 7.060,00 oltre IVA come per legge;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Supporto  Tecnico  dell’Ateneo  ritiene  opportuno 

acquistare  i  materiali  di  cui  trattasi  dall’operatore  economico  Pucciufficio  s.r.l.,  a  suo 

tempo fornitore dei monitor interattivi, che tali materiali andranno a completare al fine di 

rendere gli stessi funzionanti per l’insegnamento a distanza; 

Accertato che il Responsabile del Servizio Supporto Tecnico dell’Ateneo, sig. Federico Piselli, ha 

dichiarato la congruità  del  prezzo richiesto sulla vetrina MePA dal  suddetto  operatore 

economico;

Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono  le  condizioni  per  procedere  alla  fornitura  di  cui  trattasi 

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

economico  Pucciufficio  s.r.l.  con  sede  in  Via  A.  Barteri  8  –  06128  Perugia,  P.Iva  n: 

01813500541;

Considerato che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini diretti (ODA) 

del MePA;

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

da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z6E2DF34FA;

Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 7.060,00 oltre IVA come per legge trovano 

copertura nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;

 DECRETA 
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- di  autorizzare  una  procedura  di  ODA  sulla  piattaforma  MePA  della  CONSIP  s.p.a 

all’operatore economico Pucciufficio s.r.l. con sede in Via A. Barteri 8 – 06128 Perugia, P.Iva 

n: 01813500541 avente ad oggetto la fornitura del materiale elencato nelle premesse del 

presente  decreto  -  codice  articolo  produttore:  MULTIMEDIA-BUNDLE  per  un  importo 

complessivo della fornitura pari  ad € 7.060,00 oltre € 1.553,20 per IVA al 22%, per un 

totale di € 8.613,20;

- di  imputare  il  costo  di  €  8.613,20  alla  voce  COAN  A.A.  01.02.05.01  “Attrezzature  e 

Macchine per Ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;

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

della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, 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 del 

presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella 

Sezione “Amministrazione trasparente”.

Per il Direttore Generale

dott. Simone Olivieri

Il delegato: dott. Francesco Lampone

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 SERVIZIO ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI 
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075-5746238
www.unistrapg.it


		2020-08-12T13:02:45+0200
	IT
	LAMPONE FRANCESCO




