IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato
decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 1, della legge 296/200, così come
modificato dall’art. 1 comma 130, della legge 145/2018
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019);
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 dicembre 2019, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di
previsione 2020.
Richiamato il proprio decreto n. 446 del 2019 prot.
n.17293 del 12.12.2019 con il quale è stata autorizzata
la procedura per la fornitura servizio stampa e
consegna prodotti tipografici per il CVCL mediante
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RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a.,
invitando tutti gli operatori economici presenti nel
territorio nazionale, abilitati per i settori merceologici
di riferimento, con criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per un
importo posto a base di gara pari ad € 112.910,00,
oltre € 24.840,20 per IVA al 22%, per un totale di €
137.750,20 IVA inclusa;
Richiamata la RdO n. 2436660 del giorno 16.12.2019 - CIG
n.

81425157F0-con

la

quale

venivano

invitati

gli

operatori economici che operano nel territorio nazionale
abilitati ai bandi di riferimento (bando MEPA “Servizi di
stampa e grafica” - bando MEPA “Servizi postali di
raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del
recapito”), a formulare la propria migliore offerta entro
la data fissata per le ore 12:00 del 07 gennaio e 2019;
Preso atto che, nel giorno stabilito, quale temine ultimo
per la presentazione delle offerte, sono pervenute due
offerte economiche da parte dei seguenti operatori
economici:
- CERBONE STAMPA s.r.l. via Colonno snc Bojano (CB),
p.iva n.01712120706,
- O.L.3 s.r.l. Via delle Caravelle n. 21 Perugia (PG), p.iva
n.03206990545;
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Verificato che la Ditta CERBONE STAMPA s.r.l. (CB) è
abilitata al bando MePA “Servizi di stampa e grafica”
ma non risulta abilitata al bando MePA “Servizi postali
di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del
recapito”,

abilitazione

che

necessita

per

la

partecipazione alla RdO in parola come da previsione
dall’art.

1

(Oggetto

dell’appalto)

del

capitolato

speciale d’ appalto, di talché, in assenza in capo
all’Operatore economico Cerbone Stampa Srl di tale
requisito di partecipazione, la ridetta Società è stata
esclusa;
Dato atto, dagli esiti della gara, che l’unica offerta valida
risulta essere quella presentata dal concorrente OL3
Via delle Caravelle n.21 Perugia p.iva n.03206990545,
che ha offerto per l’appalto di cui trattasi un ribasso del
30,13 % sull’importo posto a base di gara, per un
importo di € 78.890,47, oltre € 17.355,90 per IVA al
22%, per un totale di € 96.246,37;
Considerato che l’offerta presentata possa essere ritenuta
congrua, seria, sostenibile poiché nel suo complesso
attendibile, trovando rispondenza sia nella realtà del
mercato che in quella aziendale, di talché il ribasso
offerto dall’operatore economico è idoneo ad assicurare
un

serio

affidamento

e

la

corretta

dell’appalto di cui trattasi;
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esecuzione

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di
gara;
Dato atto che l’offerente OL3 s.r.l. è l’operatore uscente a
seguito di aggiudicazione di gara d’appalto del “servizio
di fornitura di prodotti tipografici e di altri servizi “ per
il periodo 01.09.2017/31.08.2019 e

che il principio

della rotazione non si applica, atteso che il presente
affidamento, come il precedente, è avvenuto tramite
procedura aperta al mercato, nella specie procedura
espletata sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a.,
invitando tutti gli operatori economici presenti nel
territorio

nazionale

abilitati

per

le

categorie

merceologiche richieste, non avendo operato questa
Amministrazione alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva
della gara di cui trattasi in favore dell’impresa OL3
s.r.l.

Via

delle

Caravelle

n.21

Perugia

p.iva

n.03206990545 per l’importo di € 78.890,47 oltre €
17.355,90 per IVA al 22% per un totale di € 96.246,37;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta, in quanto la perfezione
ed efficacia della stessa è subordinata al positivo
esito in capo all’impresa aggiudicataria dell’appalto
in questione, delle verifiche e dei controlli in merito
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al possesso di tutti i requisiti di partecipazione
richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in
materia;
Dato atto che è in corso la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’impresa OL3 s.r.l. Via
delle Caravelle n.21 Perugia (PG);
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, per non
pregiudicare le necessità della struttura dell’Ateneo
beneficiaria del servizio in parola, e che si possa
procedere in via d’urgenza all’esecuzione del contratto
sotto le riserve di legge, nelle more della verifica del
possesso

dei

requisiti

all’aggiudicatario,

prescritti

necessari

ai

fini

in

capo

dell’efficacia

dell’aggiudicazione;
Considerato che la disponibilità delle risorse finanziarie
per € 78.890,47 oltre € 17.355,90 per IVA al 22% per un
totale di € 96.246,37 è stata accertata in fase di
autorizzazione della spesa;
DECRETA
- di
aggiudicare
definitivamente

all’operatore

economico OL3 s.r.l., Via delle Caravelle n. 21-Perugia
p.iva n. 03206990545 il servizio stampa e consegna
prodotti tipografici per il CVCL dell’Ateneo a fronte di
un corrispettivo di € 78.890,47 oltre € 17.355,90 per
IVA al 22% per un totale di € 96.246,37;
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- di

autorizzare

l’Amministrazione

a

richiedere

all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, sotto le riserve di legge, nelle more della
verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo
all’aggiudicatario

e

della

conseguente

efficacia

dell’aggiudicazione, atteso che per la sessione degli
esami CVCL fissata per il 18 febbraio 2020 sono
iscritti, allo stato, un numero di 3538 candidati,
distribuiti in 71 centri di esami accreditati;
- di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà
previo esito positivo della verifica della regolarità del
servizio da parte del Responsabile del Segretario del
centro CVCL nonché nel rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito
dell’esito

positivo

degli

accertamenti

disposti

in

materia di pagamenti (regolarità contributiva a mezzo
DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
- di far gravare il suddetto costo così come segue:
 € 59.990,47 oltre € 13.197,90 per IVA al 22%, per
un

totale

di

€

A.C.02.04.01.06

73.188,37

alla

“Stampati

e

voce

COAN

modulistica”

UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico di previsione
autorizzatorio 2020;
 € 18.900,00 oltre € 4.158,00 per IVA al 22% per
un

totale
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voce

COAN

A.C.02.06.03 “Spese postali” UA.ATE.CVCL del
Bilancio Unico di previsione autorizzatorio 2020;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito
istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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