
Il DIRETTORE GENERALE  

Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 “Codice  dei 

contratti pubblici”;  

Visto  l’articolo  36  “Contratti  sotto  soglia”  del  citato  decreto 

legislativo; 

Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in 

legge  n.  120  dell’11.9.2020  “Misure  urgenti  per  la 

semplificazione e  l’innovazione  digitale”,  pubblicato  in  GU 

n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;

Visto  che  è  andata  deserta  la  procedura  indetta  con  DDG n. 

315/2020  per  l’acquisizione  di  fornitura di  materiale 

informatico mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di 

CONSIP s.p.a,  aperta  agli  operatori  economici presenti  sul 

territorio  nazionale iscritti  al  Mercato  Elettronico  per  il 

settore  merceologico  di  riferimento  “Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio”,  con 

indicazione quale criterio di  scelta dell’offerente quello  del 

prezzo  più  basso  ai  sensi  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n. 

50, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo 

l’art.  97  comma  8  del  citato  Decreto, per  un  importo 

stimato di € 120.000,00 oltre € 26.400,00 per IVA 22%, per 

un importo complessivo pari a € 146.400,00; 

Visto il DDG n. 326 del 04.11.2020  con il quale è stata indetta 

in  via  d’urgenza  attraverso  la  Piattaforma telematica 

MePA di CONSIP s.p.a, una nuova RdO per  l’acquisizione di 

fornitura di  materiale  informatico  aperta  agli  operatori 

economici presenti sul territorio nazionale iscritti al Mercato 
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Elettronico,   per  il  settore  merceologico  di  riferimento 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 

ufficio”  con  indicazione,  quale  criterio  di 

scelta dell’offerente quello del prezzo più basso ai sensi del 

decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  con  esclusione 

automatica delle offerte anomale secondo l’art. 97 comma 8 

del  citato  Decreto  Legislativo, per  un importo  stimato di € 

149.000,00 oltre € 32.780,00  per IVA 22%, per un importo 

complessivo pari a € 181.780,00; 

Vista la  RdO n. 2683406 del 04.11.2020 - CIG:  8501369F9E - 

concernente l’acquisizione del materiale informatico di cui 

trattasi,  da  cui  risulta  che  entro  le  ore  10:00  del  13 

novembre  2020  sono  tempestivamente  pervenute  n.  03 

offerte  valide  da  parte  dei  seguenti  operatori  economici: 

ATES Informatica s.r.l., Itech Projects and Consulting s.r.l., 

Eurome s.r.l.; 

Viste  le  risultanze  dell’espletamento  della  procedura  di  cui 

trattasi  dalle  quali  si  evince  che  la  concorrente  ATES 

Informatica s.r.l., con sede legale in 33170 Pordenone (PN) 

viale  Lino  Zanussi  3,  P.I.  01191170933, ha  offerto 

sull’importo    posto  a  base  di  gara  pari  a  €  149.000,00 

l’importo di € 138.481,00 oltre IVA offrendo un ribasso unico 

percentuale del 7,06%;

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;

Vista la dichiarazione del RUP dr. Fabrizio Ortolani relativa alla 

congruità del prezzo offerto dalla Società Ates;
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Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della 

gara di cui trattasi;

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  al  possesso  di  tutti  i 

requisiti  di  partecipazione  richiesti,  nonché  dalle  leggi 

vigenti in materia;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di   € 69.730,00 

oltre €  15.340,60 per IVA 22%, per un importo complessivo 

pari  a  €  85.070,60   alla  voce  COAN  A.A.01.02.05.01  - 

ACQUISTI  ATTREZZATURE  E  MACCHINE  PER  UFFICIO 

(AREA SERVIZI GENERALI) del progetto contabile FONDO 

DM 294/2020 ed € 68.751,00 oltre € 15.125,22 per IVA 22% 

per un importo complessivo pari ad € 83.876,22  alla voce 

COAN  A.A.01.02.05.01  -  ACQUISTI  ATTREZZATURE  E 

MACCHINE PER UFFICIO (AREA SERVIZI GENERALI) del 

progetto contabile  FONDO DM 8/2020 del Bilancio unico di 

Ateneo 2020; 

   

DECRETA  

Di  aggiudicare  definitivamente  in  favore  di  ATES 

Informatica s.r.l., con sede legale in 33170 Pordenone (PN) 

viale Lino Zanussi 3, P.I. 01191170933, la RdO n. 2683406 

del 04.11.2020 - CIG:  8501369F9E -  aperta agli operatori 

economici presenti  sul  territorio  nazionale iscritti  al 
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Mercato  Elettronico,  per  il  settore  merceologico  di 

riferimento “Informatica,  Elettronica,  Telecomunicazioni  e 

macchine  per  ufficio”,  per  un  importo  di  aggiudicazione 

pari a € 138.481,00 oltre € 30.465,82 per IVA 22%, per un 

importo complessivo pari a € 168.946,82;

di  imputare  il  suddetto  costo  di  €   69.730,00   oltre  € 

15.340,60 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a 

€  85.070,60    alla voce  A.A.01.02.05.01  -  ACQUISTI 

ATTREZZATURE  E  MACCHINE  PER  UFFICIO  (AREA 

SERVIZI  GENERALI)  del  progetto  contabile  FONDO  DM 

294/2020 ed € 68.751,00 oltre € 15.125,22 per IVA 22% per 

un importo complessivo pari ad € 83.876,22 alla voce COAN 

A.A.01.02.05.01  -  ACQUISTI  ATTREZZATURE  E 

MACCHINE PER UFFICIO (AREA SERVIZI GENERALI) del 

progetto contabile  FONDO DM 8/2020 del Bilancio unico di 

Ateneo 2020; 

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo 

esito positivo della verifica della regolarità della fornitura 

da  parte  del  RUP,  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti 

dall’art. 3 legge n.136/2010 ed a seguito dell’esito positivo 

degli  accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da 

parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e 

art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 

nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 

marzo  2013  n.  33,  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente 
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provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale 

dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

Dott. Simone Olivieri 
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