IL RETTORE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket istituzionale
nr. NGL-3HQ-XYHE del 03.05.2021 con il quale il Servizio di Certificazione Linguistica
dell’Ateneo (CVCL) chiede di avviare le procedure necessarie per l’affidamento
dell’appalto della “fornitura di prodotti tipografici e relativo servizio di spedizione del
materiale d’esame e dei certificati, attinenti le attività svolte dal CVCL dell’Università per
Stranieri di Perugia” della durata annuale per un importo presunto a base di gara pari a
€ 104.924,00 oltre IVA, allegando a supporto il Capitolato speciale d’Appalto, il Capitolato
Tecnico e gli allegati A, B e l’offerta economica, redatti dal competente CVCL;
Considerato che, a fronte di proroga tecnica di mesi sei nelle more dell’indizione di una nuova
procedura di gara per la fornitura di cui sopra, alla data del 03 agosto p.v. (03 febbraio
2020 data di consegna in via d’urgenza dell’appalto) sarà in scadenza il vigente
contratto d’appalto annuale per la fornitura in parola, stipulato in data 11.6.2020 sulla
piattaforma telematica MePA con l’operatore economico OL3 s.r.l., Via delle Caravelle n.
21 Perugia, a seguito di RdO;
Visti il Capitolato speciale d’Appalto, il Capitolato Tecnico e gli allegati A, B e l’offerta
economica, redatti e trasmessi dal competente CVCL;
Rilevato che non sono attive e disponibili convenzioni Consip cui approvvigionarsi alla luce
dell’oggetto dell’appalto in parola;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sono presenti il
bando “Servizi di stampa e grafica “e il bando “Servizi postali di raccolta e recapito e
servizi a monte e a valle del recapito”, che comprendono le attività di cui al presente
appalto, ed è quindi possibile procedere all’individuazione del fornitore attraverso
un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più
basso;
Ritenuto, pertanto, di dover avviare una Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA da aggiudicare
con il criterio

del minor prezzo,

per un importo

presunto a base di gara pari a €

104.924,00 oltre IVA al 22% per l’affidamento annuale

della “fornitura di prodotti

tipografici e relativo servizio di spedizione del materiale d’esame e dei certificati,
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attinenti le attività svolte dal CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia”, con facoltà
per l’Amministrazione di rinnovare l’appalto per un ulteriore anno;
Considerato che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alle
indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di invitare alla procedura tutti gli
operatori economici iscritti al bando MePA “Servizi di stampa e grafica “e al bando MePA
“Servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito”;
Dato atto che a fronte dell'affidamento di cui trattasi discende a carico dell'ente il pagamento
di € 225,00 in favore dell’ANAC quale contribuzione dovuta per la procedura attivata in
forza della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 “Attuazione art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2020”, valida anche per anno 2021 a
fronte di apposito comunicato ANAC;
Considerato che è stato individuato quale RUP la dott.ssa Carmen Grigi, Segretario del CVCL;
Accertato che la spesa presunta annuale di € 104.924,00 oltre IVA al 22% graverà per €
25.976,00 oltre IVA al 22% alla voce A.C. 02.04.01.06 “Stampati e modulistica” e per €
9.000,00 oltre IVA al 22% alla voce A.C. 02.06.03 “Spese postali” – UA.ATE.CVCL del
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2021, per i restanti importi
rispettivamente sulle stesse voci sull’esercizio 2022;
Dato atto che per la fornitura di cui trattasi il codice identificativo gara (CIG) rilasciato
dall’A.N.A.C. è il seguente: 8742501C0B;
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, essendo prossima la scadenza l’attuale contratto
concernente il servizio in parola e, quindi, ricorrendo la necessità e l’opportunità di dare
immediato corso alla procedura di gara;
DECRETA
-

Di dare atto della necessità di provvedere all’affidamento dell’appalto della “fornitura di
prodotti tipografici e relativo servizio di spedizione del materiale d’esame e dei
certificati, attinenti le attività svolte dal CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia”
mediante espletamento di RdO aperta sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP
s.p.a. www.acquistinretepa.it invitando tutti gli operatori economici presenti nel
territorio nazionale, abilitati ai Bando del MePA per i settori merceologici “Servizi di
Stampa e Grafica” e “Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle
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del Recapito” da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento annuale
della fornitura di prodotti tipografici e relativo servizio di spedizione del materiale
d’esame e dei certificati, attinenti le attività svolte dal CVCL dell’Università per Stranieri
di Perugia per un valore complessivo stimato posto a base d’asta di € 104.924,00 oltre
-

IVA al 22% - CIG 8742501C0B;
di approvare, all’uopo, i capitolati di appalto e i documenti correlati, che allegati al

-

presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di nominare RUP della procedura di cui trattasi la dott.ssa Carmen Grigi, Segretario del

-

CVCL;
di autorizzare il conseguente pagamento di € 225,00 all’ANAC quale contribuzione
dovuta per la procedura attivata in forza della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019
“Attuazione art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno
2020”, valida per anno 2021 a fronte di comunicato ANAC;

-

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del RUP o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di
conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'articolo
7, del DPR n. 62/2013;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La spesa annuale ripartita in costi presunti per complessivi € 104.924,00 per IVA al 22% come
corrispettivo stimato per l’appalto, graverà per € 25.976,00 oltre IVA al 22% alla voce
UA.ATE.CVCL A.C. 02.04.01.06 “Stampati e modulistica” e per € 9.000,00 oltre IVA al 22% alla
voce UA.ATE.CVCL A.C. 02.06.03 “Spese postali” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio anno 2021, per i restanti importi rispettivamente sulle stesse voci sull’esercizio
2022;
La spesa di € 225,00 graverà sulla voce UA.ATE.AMCE A.C. 06.03.03 “Oneri derivanti dalla
gestione contratti e appalti” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021.
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione ai sensi
dell’art.11, comma 4, lett. c) del vigente Statuto nella sua prima seduta utile.
Il Rettore
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Prof. Valerio De Cesaris
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