IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
Visto il DDG n. 326/2020 con il quale è stata autorizzata la procedura per la
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, 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;
Visto il DDG. n.340/2020 con il quale, all’esito della procedura di gara mediante
R.d.O. n. 2683406 del giorno 04.11.2020 - CIG 8501369F9E - è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico ATES
Informatica s.r.l., con sede legale in 33170 Pordenone (PN) viale Lino Zanussi
3, P.I. 01191170933, della fornitura del materiale informatico di cui trattasi a
fronte di un corrispettivo di € 138.481,00 oltre € 30.465,82 per IVA 22%, per
un importo complessivo pari a € 168.946,82;
Acquisita, a seguito di verifica, la documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario ex art. 80 d.Lgs.n.
50/2016 in sede di abilitazione al bando MePA;
Dato atto dell’esito positivo in capo all’impresa ATES informatica s.r.l. delle verifiche
effettuate;
Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
DECRETA
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale informatico in
favore dell’operatore economico ATES Informatica s.r.l., con sede legale in 33170
Pordenone (PN) viale Lino Zanussi 3, P.I. 0119117093, a fronte di un corrispettivo di
€ 138.481,00 oltre € 30.465,82 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a €
168.946,00;
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.
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