Il delegato del Consiglio di Amministrazione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il DDG n. 36 del 19.02.2021 con cui si dà atto della necessità di provvedere
all’affidamento del servizio di sanificazione straordinaria delle sedi dell’Ateneo per
l’anno 2021 mediante l’espletamento di n. 6 interventi di tipo meccanico a per un
importo stimato a base d’appalto di € 27.921,60 oltre IVA al 22%;
Visto che l’affidamento in parola è stato autorizzato, con medesimo DDG n. 36/2021
previa acquisizione di preventivi di spesa forniti dagli operatori economici,
individuati dal RUP sig.ra Elvira Bellezza di seguito indicati: Isola cooperativa
sociale con sede in Panicale (PG), Impresa Lupini srl con sede in Collazzone (PG),
Ariel cooperativa sciale con sede in Foligno (PG), Sicaf cooperativa sociale con sede
in Spoleto (PG), e Il Capricorno srl con sede in Nocera Umbra (PG).
Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori
economici in data 23/02/2021;
Dato atto che, nei termini fissati, sono pervenute offerte da parte degli operatori
economici: Isola cooperativa sociale con sede in Panicale (PG), Impresa Lupini srl
con sede in Collazzone (PG), Ariel cooperativa sciale con sede in Foligno (PG), Sicaf
cooperativa sociale con sede in Spoleto (PG), e Il Capricorno srl con sede in Nocera
Umbra (PG);
Preso atto, dall’esame dei preventivi pervenuti, che la Isola cooperativa sociale Via
Olmini n. 10 Panicale (PG) P.I. n. 02019900543 per il servizio di sanificazione
straordinaria di cui trattasi ha offerto il prezzo più basso, pari ad € 14.340,00 oltre
IVA di legge;
Considerato che la cooperativa sociale Isola è stata invitata dal RUP sig. Elvira Bellezza
a rendere spiegazioni in merito alla propria offerta, che appariva anormalmente
bassa in relazione alle altre;
Vista la nota inviata tramite PEC prot. entr.n. 3462 del 15.03.2021 dalla cooperativa
sociale Isola con la quale l’impresa ha presentato le proprie giustificazioni e
chiarimenti in merito alla composizione dell’offerta presentata;
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Preso atto che il RUP, analizzati gli elementi giustificativi presentati dall’impresa Isola,
avuto riguardo al costo del lavoro e ai costi della sicurezza, ritiene che l’offerta
presentata nel suo complesso è seria, attendibile e pertanto congrua;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.08.01 “Pulizia”
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della cooperativa sociale Isola
tramite piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo INAIL_26108051
del 12.02.2021;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: CIG
n. Z8830D55E3;
DECRETA


di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma
del MePA, in favore dell’operatore economico cooperativa sociale Isola Via Olmini
n. 10 Panicale (PG) P.I. n. 02019900543, abilitato per il settore merceologico di
riferimento, del servizio di sanificazione straordinaria delle sedi dell’Ateneo per
l’anno 2021 mediante l’espletamento di n. 06 interventi di tipo meccanico per un
importo complessivo di € 14.340,00 oltre IVA pari ad € 3.154,80 per un totale



pari a € 17.494,80;
di far gravare la spesa complessiva di € 14.340,00 oltre 3.154,80 per IVA al 22%
per un totale di € 17.494,80 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce COAN A.C.
02.08.01 “Pulizia” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;



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.
Il delegato del Consiglio di Amministrazione
dott. Tiziana Daiani
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