
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il DDG 309/2021 con il quale è stato disposto di  provvedere all’affidamento 
dell’appalto della fornitura e posa in opera di Personal Computer da tavolo e 
relativo materiale necessario per l’allestimento e funzionamento del nuovo 
“Laboratorio di Grafica” sito presso la Palazzina Valitutti dell’Università per 
Stranieri di Perugia, mediante espletamento di RdO aperta sulla Piattaforma 
telematica del MePA di CONSIP S.p.A invitando tutti gli  operatori economici 
presenti  nel  territorio nazionale, abilitati  al  Bando del  MePA “informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo, per un valore complessivo stimato posto a base 
d’asta  di  €  62.500,00  oltre  IVA  al  22%  CIG:  9000530053;

Vista la RDO n. 2928380 del 13.12.2022 sul portale degli acquisti della P.A. con cui 
sono stati invitati a presentare offerta, per l’affidamento dell’appalto della 
fornitura  e  posa  in  opera  di  Personal  Computer  da  tavolo  e  relativo 
materiale  necessario  per  l’allestimento  funzionamento  del  nuovo 
“Laboratorio di Grafica” sito presso la Palazzina Valitutti dell’Università per 
Stranieri di Perugia tutti gli operatori economici abilitati al Bando Servizi 
del  MePA  per  il  settore  merceologico  “informatica,  elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio”;

Visto il DDG n. 152/2022 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la gara 
in parola a favore dell’operatore economico Professional Service srl Via T. 
Tavolaro  n.  21  Cosenza  p.iva  02229140781  per  l’importo  totale  di  € 
51.187,50 oltre IVA al 22% CIG n. 9000530053;

Acquisita, a seguito di verifica, tutta la documentazione a comprova del possesso 
dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

Dato atto della regolarità del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore 
economico  Professional  Service  srl  Via  T.  Tavolaro  n.  21  Cosenza  p.iva 
02229140781;

Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  formalizzazione  dell’efficacia 
dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi ai sensi dell’articolo 32 co.7 
del D.Lgs. 50/2016, atteso che sussistono tutte le condizioni necessarie per 
disporre l’efficacia, necessaria per la stipula del contratto;
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DECRETA

l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  della  gara  d’appalto  per  l’affidamento 
della  fornitura  e  posa  in  opera  di  Personal  Computer  da  tavolo  e  relativo 
materiale necessario per l’allestimento e funzionamento del nuovo “Laboratorio 
di Grafica” sito presso la Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia 
all’operatore economico Professional Service srl  Via T. Tavolaro n. 21 Cosenza 
p.iva 02229140781 per l’importo totale di € 51.187,50 oltre € 11.261,25 per IVA 
al 22%  per un totale di € 62.448,75 - CIG n. 9000530053;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Università per 
Stranieri  di  Perugia  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  in 
ottemperanza  all’art.  29  D.L.gs  50/2016,  all’art.  1,  comma  32,  della  L.  n. 
190/2012, nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il DIRETTORE GENERALE
 Dott. Simone Olivieri


