IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati
 gli articoli 1 e 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257
del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, con
la quale è stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Richiamata il proprio decreto n. 44 del 27.11.2018, di indizione di una RdO sulla
Piattaforma MePA di CONSIP per la fornitura di materiale hardware per la
modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca dell’Ateneo (elenco del materiale
allegato al ticket n. 25S-R6L-7AJU) per un importo massimo € 1.773,96 oltre €
390,27 per iva al 22% per un totale di € 2.164,23;
Richiamata la RdO n 2149876 con la quale venivano invitati gli operatori economici che
operano nel settore con sede nella Regione Umbria a formulare la propria migliore
offerta;
Considerato che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, la suddetta gara
risulta essere andata deserta;
Acquisti i preventivi delle seguenti ditte:
1. Scorzoni s.r.l. (PG) prezzo offerto € 2.012,24 iva esclusa;
2. Systems Worldwide s.r.l. (PG) prezzo offerto € 2.414,64 iva esclusa;
Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso l’espletamento di una
Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico Scorzoni s.r.l. (PG)
che ha fatto la migliore offerta;
Dato atto dell’importo di € 1.649,38 oltre € 362,86 per iva al 22% per un totale di €
2.012,24 quale costo per la fornitura di che trattasi;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.649,38 oltre € 362,86 per iva al 22%
per un totale di € 2.012,24 sul progetto PRO/2018 alla voce COAN A.C. 11.04.02
“Spese per progetti di Ateneo“del bilancio unico di Ateneo 2019;
DECRETA
1. di espletare una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con la
Ditta Scorzoni s.r.l. via del Circo n. 21 Perugia P.iva n. 03100340540 per l’importo
di € 1.649,38 oltre € 362,86 per iva al 22% per un totale di € 2.012,24 – CIG
Z5D25CFD5C;
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2. di imputare il suddetto costo di € 1649,38 oltre € 362,86 per iva al 22% per un
totale di € 2012,24 sul progetto PRO/2018 alla voce COAN A.C. 11.04.02 “Spese per
progetti di Ateneo“ del bilancio unico di Ateneo 2019;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3
legge 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);
Di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge
190/2012 nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università
e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.
23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

Il Direttore Generale Reggente
Dott. Simone Olivieri
La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile Area Patrimonio
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