IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art.1 comma 2 DL n. 76 /2020 convertito in L. n. 120/2020;
Vista la richiesta, pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket istituzionale
nr. BQ4-871-Z1Z1 del 16 novembre 2021, con la quale il dott. Francesco Scolastra,
responsabile

del

Servizio

Sistemi

informativi

d’Ateneo,

chiede

di

provvedere

all’affidamento tramite RDO sul MePA della fornitura e posa in opera di materiale
necessario per l’allestimento e funzionamento del nuovo “Laboratorio per la ricerca
empirica sui processi di lettura verbale e visiva” sito presso la Palazzina Valitutti
dell’Università per Stranieri di Perugia, allegando il relativo capitolato, per un importo da
porre

a base di gara pari a € 81.950,00 oltre IVA da far gravare

LABORATORIO_RICERCA_EMPIRICA_PROCESSI_LETTURA

del

Dipartimento

sul progetto
sulla

voce

A.A.01.02.04 “ Impianti e macchinari” UA ATE DSUS del bilancio di previsione
autorizzatorio 2021;
Vista la relazione del dott. Francesco Scolastra finalizzata a motivare l’acquisto, con la quale a
tal fine si precisa che lo scopo del laboratorio sarà quello di permettere: a) l’integrazione
dei dati Istat sulla lettura dell’utenza extracomunitaria in Italia con uno studio
sperimentale e sistematico che fornisca informazioni sui comportamenti di lettura
dell’utenza straniera dal punto di vista della “reazione culturale”; b) l’analisi empirica dei
processi di lettura dell’utenza straniera, sia verbale che visiva con particolare riferimento
alla lettura di narrativa di finzione, al fine

di stabilire connessioni tra i fenomeni di

integrazione culturale e i processi di costruzione dell’identità e creazione di un
immaginario collettivo; d) la formulazione di protocolli di produzione editoriale utili a
sostenere le politiche di integrazione, potenziando, quale fine ultimo, le attività di ricerca
connesse con i settori principali della didattica dell’Ateneo: linguistica e letteratura,
comunicazione e advertising, relazioni internazionali.
Rilevato che non sono attive e disponibili convenzioni Consip cui approvvigionarsi alla luce
dell’oggetto dell’appalto in parola;
Considerato che nel ME.PA, bando “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per ufficio”
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è abilitato quale unico rivenditore in Italia dei prodotti specifici di cui trattasi l’operatore
economico SR LABS Srl, con sede legale in Milano Via Fantoli n. 7, 20138 P.I.n.
03283700965, così come risulta dalla dichiarazione di unicità rilasciata dalla ridetta
impresa in data 06.12.2021 (prot.entr.n. 17393 del 15.12.2021), nella quale la stessa
attesta di essere l’unico operatore economico sul territorio italiano in grado di fornite il
prodotto con le caratteristiche tecniche richieste;
Considerato che l’operatore essendo abilitato sul MePA ha reso le dichiarazione ex art.80
D.Lgs.n. 50 /2016;
Vista l’integrazione al ticket n.

BQ4-871-Z1Z1, pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e

Contratti in data
16 dicembre 2021;
Visto il Capitolato speciale d’Appalto all’uopo redatto e trasmesso dal dott. Francesco
Scolastra, responsabile del Servizio Sistemi informativi d’Ateneo;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante trattativa diretta su MePA nei confronti dell’unico
rivenditore italiano della fornitura e posa in opera dello specifico materiale necessario
per l’allestimento e funzionamento del nuovo “Laboratorio per la ricerca empirica sui
processi di lettura verbale e visiva” per un importo presunto pari a € 81.950,00 oltre IVA;
Considerato che è stato individuato quale RUP della procedura di cui trattasi e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dr. Francesco Scolastra;
Dato atto che è stata verificata alla data odierna la regolarità contributiva dell’impresa tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL _29735529;
Verificato, tramite il servizio messo a disposizione dall’ANAC sul proprio sito internet, che in
capo all’o.e. non risulta iscritta alcuna annotazione;
Accertato che la spesa presunta di € 81.950,00 oltre € 18. 029,00 per IVA al 22% per un
totale

di

99.979,00

graverà

sul

progetto

LABORATORIO_RICERCA_EMPIRICA_PROCESSI_LETTURA sulla voce A.A.01.02.04 “Impianti
e macchinari” UA ATE DSUS del bilancio di previsione autorizzatorio 2021, CUP
D95J19000590001;
Dato atto che per la fornitura di cui trattasi il codice identificativo gara (CIG) rilasciato
dall’A.N.A.C. è il seguente: 9011659044;
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DECRETA
-

Di autorizzare l’affidamento diretto dell’appalto della fornitura e posa in opera del
materiale necessario per l’allestimento e funzionamento del nuovo “Laboratorio per la
ricerca empirica sui processi di lettura verbale e visiva” sito presso la Palazzina
Valitutti, mediante trattativa diretta sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP
con l’operatore economico SR LABS Srl, con sede legale in Via Fantoli n. 7, 20138
Milano (MI), P.I.n. 03283700965, abilitato nella piattaforma telematica del MePA nel
bando “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”, per
un importo presunto pari a € 81.950,00 oltre € 18. 029,00 per IVA al 22% per un

-

totale di 99.979,00 - CIG: 9011659044;
di approvare, all’uopo, il capitolato speciale 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 dott. Francesco Scolastra, Responsabile del Servizio Sistemi
informativi;

-

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 stimata per l’appalto di € € 81.950,00 oltre € 18. 029,00 per IVA al 22% per un
totale di 99.979,00 graverà sul progetto LABORATORIO RICERCA EMPIRICA PROCESSI LETTURA
alla voce A.A. 01.02.04 “Impianti e macchinari” UA ATE DSUS del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio anno 2021 - CUP D95J19000590001;
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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