
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il D.M.I.T del 02/12/2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi di gara”;

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

Visto il D.D.G. n. 197 del 29/05/2019 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva al “Consorzio 
Pulinissa Sicilia” con sede legale in Via Malta n. 103 – 93100 Caltanissetta, P.IVA 01824400850 
dell’appalto, per la durata di un quadriennio, del “Servizio di pulizie e igiene ambientale presso 
immobili in uso all’Università per Stranieri di Perugia”, per l’importo di € 793.745,38 a seguito di  
pubblicazione del bando di gara, all’interno del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.;

Acquisita a verifica, anche tramite ricorso al sistema AVCpass, tutta la documentazione a comprova 
del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati in sede di gara  
dall’aggiudicatario;

Ritenuto di dover provvedere alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto di cui 
trattasi ai sensi dell’articolo 32 co.7 del Codice degli Appalti e Contratti Pubblici;

Considerato di dover provvedere alla pubblicazione dell’esito della gara sulla G.U.C.E alla conclusione 
del contratto ai sensi dell’art. 98 co. 4 del Codice degli Appalti e Contratti Pubblici e sulla G.U.R.I.;

Accertato che la relativa spesa presunta di € 1.000,00 per la pubblicazione dell’esito di gara trova 
copertura finanziaria nella voce COAN A.C.02.06.09 “Pubblicazione avvisi di gara” UA.ATE.AMCE 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

Considerato  che  la  relativa  spesa  sarà  rimborsata  dall’aggiudicatario  ai  sensi  dell’art.  5  co.2  del 
D.M.I.T. del 02/12/2016;

Appurato  che  sussistono  tutte  le  condizioni  necessarie  per  disporre  l’efficacia  dell’aggiudicazione 
definitiva, necessaria per la stipula del contratto;

DECRETA

1. l’efficacia dell’aggiudicazione del Servizio di pulizie e igiene ambientale per gli immobili in uso 
all’Università per   Stranieri di Perugia disposta con decreto n. 197 del 29.05. 2019 a favore 
del Consorzio Pulinissa Sicilia con sede legale in Via Malta n. 103 – 93100 Caltanissetta, P.IVA 
01824400850, per l’importo di € 793.745,38;

2.  di autorizzare la pubblicazione dell’esito di gara di cui trattasi nella G.U.C.E. e G.U.R.I. ai sensi 
dell’art. 98 co.4 del Codice degli Appalti e Contratti Pubblici nonché il relativo pagamento a 
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a Via Salaria n. 691 – 00138 ROMA P.IVA 
00399810589, dell’importo, allo stato, presunto di € 1.000,00;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università 
per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del 
Codice degli Appalti e Contratti Pubblici nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.  
33;

La spesa di pubblicazione dell’esito di gara graverà sulla Voce COAN A.C.02.06.09 “Pubblicazione 
avvisi di gara” UA.ATE.AMCE – del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019 e 
sarà  rimborsata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  co.2  del  D.M.I.T.  del  02/12/2016, 
dall’aggiudicatario sulla voce COAN A.R. 04.01.01 “Recuperi e rimborsi diversi” U.A.ATE.AMCE – 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019.
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  IL Direttore Generale
  Dott. Simone Olivieri
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