
IL DIRETTORE GENERALE

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice degli Appalti, come modificato dal Decreto
legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n.
103);

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  Nuovo  Codice  degli  Appalti  e  delle
Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 23 e 27 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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale è

stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Richiamate:
- la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni, pervenuta

tramite il sistema di ticket istituzionali in data 14 febbraio 2018, Codice ticket: 265-WU9-Y6BS,
con la quale il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi chiede la fornitura di una telecamera
per la produzione di materiali didattici da erogare a distanza e di un microfono;

- la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni, pervenuta
tramite il sistema di ticket istituzionali in data 16 febbraio 2018, Codice ticket: PR7-YV1-2LA2,
con la quale il Responsabile del Servizio Supporto Tecnico chiede la fornitura di una telecamera
per  le  riprese  dei  convegni,  streaming  ed  altro,  in  quanto  la  telecamera  attualmente  in
dotazione risulta essere obsoleta e con tecnologia superata;

-  la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni, pervenuta
tramite il sistema di ticket istituzionali in data 23 febbraio 2018, Codice ticket: V2L-H5G_AADT,
con la quale il Servizio Ricerca e Alta Formazione chiede la fornitura di cinque videocamere, tre
cavalletti e un hard disk;

Premesso che con proprio Decreto, Rep. n. 95/2018, prot. n. 2326 del 15.03.2018, è stata autorizzata
la procedura                        per  la fornitura di materiale audio-video, successivamente aggiudicata
con proprio Decreto, Rep. 136/2018,             prot. n. 3243 del 17.04.2018, all’operatore economico
SYSTEMS WORDLDWIDE S.R.L.

Data atto che nel suddetto Decreto di aggiudicazione, n. 136/2018, per mero errore materiale non
era stata inserita la dicitura “un microfono” tra i prodotti da acquistare; 

Considerato tuttavia, che il microfono era stato inserito nella richiesta di offerta RDO n. 1909154 e
quindi,  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  aggiudicataria  è  da considerarsi  comprensiva dell’importo
dello stesso e conseguentemente fatturato;

Dato atto altresì che sempre nel summenzionato Decreto di aggiudicazione l’importo della fornitura è
stato imputato in una unica voce e nello specifico alla voce COAN A.A. 01.02.05.1 del bilancio unico
di ateneo 2018;

Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il Decreto di aggiudicazione n.136/2018, 

DECRETA
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di rettificare  il DDG 136/2018, per le motivazioni espresse in premessa, come segue:  

1. al  punto  1  del  decreto  D.G.  136/2018 di  aggiungere la  voce,  non espressa,  e  riferita  al
microfono, presente nel RDO n. 1909154 già fornito e fatturato dall’operatore;

2. e di imputare l’importo complessivo di € 7.783,60 IVA al 22% compresa, come segue:

 € 4.123,60, IVA al 22% compresa, per due videocamere e un microfono, alla voce COAN A.A.
01.02.05.1 “Attrezzature e macchine per ufficio” del Bilancio unico di Ateneo 2018,

 € 3.660,00, IVA al 22% compresa, per le cinque videocamere, i tre cavalletti e un hard disk ,
alla  voce  COAN A.A.01.02.05.1  Progetto  “MASTERL2XIVED”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo
2018;

3. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai fini dell’adempimento
di  cui  all’articolo  1,  comma  32,  della  legge  190/2012  nella  Sezione  “Amministrazione
trasparente” e nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 23 nonché
dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
   Dott. Cristiano Nicoletti
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