IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art.1 comma 4 DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
Vista la richiesta, pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket
istituzionale cod.ZH9_SSL-AWQ7 del 25.11.2021, con la quale il sig. Federico Piselli,
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, chiede l’avvio di una procedura, tramite
RdO sulla piattaforma MePA, 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, per un importo presunto da porre a base
d’asta di € 62.500,00 oltre IVA, motivando l’acquisto quale necessario nell’ambito
del progetto iniziato nell’anno 2020 per l’innovazione tecnologica e l’automazione
delle aule dell’Ateneo per la didattica in modalità mista, ovvero on-line e in
presenza;
Considerato che l’Ateneo intende realizzare un “Laboratorio di Grafica” affinché lo
studente, attraverso il suo utilizzo, possa acquisire le conoscenze necessarie per
una autonoma gestione dei processi progettuali e operativi inerenti la grafica o
graphic design;

Visto il Capitolato speciale d’Appalto redatto e trasmesso dal sig. Federico
Piselli, responsabile del Servizio Supporto Tecnico;
Rilevato che non sono attive e disponibili convenzioni Consip cui approvvigionarsi alla
luce dell’oggetto dell’appalto in parola;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è
presente il bando “informatica , elettronica, telecomunicazioni e macchine per
ufficio” che comprende le forniture di cui al presente appalto, ed è quindi possibile
procedere all’individuazione del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di
Offerta (RDO);
Ritenuto, pertanto, di dover avviare una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo presunto a base di gara
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pari a € 62.500,00 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di Personal Computer da
tavolo e relativo materiale necessario per l’allestimento e funzionamento del nuovo
“Laboratorio di Grafica”;
Considerato che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente ed in
particolare alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di invitare alla
procedura tutti gli operatori economici iscritti al bando MePA “informatica,
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
Dato atto che a fronte dell'affidamento di cui trattasi discende a carico dell'ente il
pagamento di € 30,00 in favore dell’ANAC quale contribuzione dovuta per la
procedura attivata in forza della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 “Attuazione
art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2020”,
valida anche per anno 2021 a fronte di apposito comunicato ANAC;
Considerato che è stato individuato quale RUP della presente procedura e DEC il sig.
Federico Piselli;
Accertato che la spesa presunta pari a € 62.500,00 oltre IVA graverà sul progetto
contabile:

FONDO_DM_734_2021_ATTREZZATURE_INFORMATICHE,

alla

voce

A.A.01.02.05.01 “Acquisti attrezzature e macchine d'ufficio” del Bilancio Unico
d’Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
Dato atto che per la fornitura di cui trattasi il codice identificativo gara (CIG) rilasciato
dall’A.N.A.C. è il seguente: 9000530053 – CUP D99J21011130006;
DECRETA
-

Di dare atto della necessità 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.
www.acquistinretepa.it invitando tutti gli operatori economici presenti nel territorio
nazionale, abilitati ai Bando del MePA per i settori merceologici “ 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 – CUP D99J21011130006
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- Di

approvare,

all’uopo,

il

capitolato

di

appalto

che

allegato

al

presente

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di nominare RUP della procedura di cui trattasi e Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) il sig. Federico Piselli quale responsabile del Servizio Supporto
Tecnico.
- Di autorizzare il conseguente pagamento di € 30,00 all’ANAC quale contribuzione
dovuta per la procedura attivata in forza della Delibera n. 1197 del 18 dicembre
2019 “Attuazione art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per
l’anno 2020”, valida per anno 2021 a fronte di comunicato ANAC.
- Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n.
241/1990 e dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013.
La spesa di € 62.500,00 oltre € 13.750,00 per IVA al 22% per un totale di € 76.250,00
stimata

per

l’appalto,

graverà

sul

progetto

FONDO_DM_734_2021_ATTREZZATURE_INFORMATICHE, sulla voce

contabile:

A.A.01.02.05.01

“Acquisti attrezzature e macchine d'ufficio” del Bilancio Unico d’Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021.
La spesa di € 30,00 graverà sulla voce UA.ATE.AMCE A.C. 06.03.03 “Oneri derivanti
dalla gestione contratti e appalti” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021.
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli articoli 23 e 37,
comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016, il contenuto e
gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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