Il DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.Lgs.n.81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007 n.123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il DM n.64 del 10.3.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
Visto il DDG n. 342 del 19.11.2020 con cui si dà atto della necessità di provvedere
all’affidamento triennale della manutenzione ordinaria degli ascensori e dei
montacarichi in dotazione nelle sedi dell’Università per Stranieri di Perugia, per un
importo stimato a base d’appalto di € 19.980,00 di cui € 4.500,00 per costi stimati
per eventuali attività extra canone, oltre IVA al 22% e di cui € 799,20 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
Visto che l’affidamento in parola è stato autorizzato, con medesimo DDG n. 342/20,
previa acquisizione di preventivi di spesa forniti dagli operatori economici,
individuati dal RUP ing. Giampà Francesco, di seguito indicati: SAMER srl con sede a
Corciano (Pg); SAMERLIFT SERVIZI srl con sede a Magione (Pg); ROSETTI SERGIO &
C. snc. con sede a Perugia (Pg); DM ASCENSORI con sede a Panicale (Pg); ROSSI
ASCENSORI srl. con sede a Foligno (Pg) ;
Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori
economici in data 23/11/2020;
Dato atto che, nei termini fissati, sono pervenute tre offerte da parte degli operatori
economici: SAMER srl con seda a Corciano (Pg); SAMERLIFT SERVIZI srl con sede a
Magione (Pg); ROSETTI SERGIO & C. snc. con sede a Perugia (Pg);
Vista la nota in data 02/12/2020 del RUP ing. Francesco Giampà, Responsabile dell’U.S.
Manutenzioni, con la quale il medesimo, all’esito dell’analisi della conguità delle
offerte

pervenute,

ha

individuato

quale

offerta

valida

quella

presentata

dall’operatore economico SAMER s.r.l. con sede in via C. Bozza 3 – 06073 Ellera di
Corciano (Pg) P.I. 01550220543 che ha presentato la migliore offerta;
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Considerato che sul bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio
2020-2023 era stata data evidenza di spesa di cui trattasi;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Samer s.r.l. tramite
piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo INPS 23138145;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: CIG
ZCE2F91E3B;
DECRETA
- di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma
del MePA, in favore dell’operatore economico SAMER s.r.l. con sede in via C.
Bozza 3 – 06073 Ellera di Corciano (Pg) P.I. 01550220543, abilitato per il settore
merceologico di riferimento, della manutenzione ordinaria triennale a decorrere
dal 1/1/2021 degli ascensori e dei montacarichi in dotazione nelle sedi
dell’Università per Stranieri di Perugia, per un importo complessivo di €
12.027,08 di cui € 799,20 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% – CIG
ZCE2F91E3B;
- di affidare gli eventuali servizi extra canone per un importo complessivo di €
3.441,60, oltre IVA al 22% nel triennio 2021-2023 alla Samer s.r.l. di volta in volta
all’occorrenza, previa richiesta del Responsabile dell’U.S. Manutenzioni;
- di disporre, nelle more del perfezionamento del contratto, l’esecuzione del contratto
in via d’urgenza, sotto le riserve di legge;
-

di far gravare la spesa complessiva di € 14.673,04 ripartita annualmente in €
4.009,03 oltre 881,98 per IVA al 22% per un totale di € 4.891,01 alla voce COAN A.C.
02.08.03.03 “manutenzione impianti” dei bilanci unici di previsione autorizzatorio di
Ateneo 2021,2022 e 2023.

- 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 dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

SERVIZIO ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI
Telefono +39 075-5746238

Il delegato del Direttore Generale
dott. Francesco Lampone
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