Il DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti
pubblici;
Richiamati


gli articoli 1, 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. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre

2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti, tramite ticket
istituzionale n. DLW-TY1-GRJS in data 13 febbraio 2020, così come meglio
specificata in data 27 marzo 2020, con la quale il dott. Fabrizio Ortolani,
Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche, chiede l’acquisto per
alcune strutture dell’Ateneo di materiale informatico per un importo a base di
gara pari a € 21.000,00 IVA inclusa, segnalando che il materiale attualmente
presente nelle convenzioni Consip non ha i processori sufficienti e necessari
alle esigenze delle uffici dell’Amministrazione;
Visto l’elenco del materiale richiesto, che di seguito si riporta:
n.5 monitor Lenovo 27" P27u-10 CODICE ARTICOLO PRODUTTORE:
61CBGAT1IT
n.5 pc Lenovo Legion T530 con articolo produttore 90L3007NIX
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n.1 portatile Apple MacBook Pro 16" TB i9 8-core 2.4GHz/64Gb/2Tb/Radeon
Pro 5500M 8GB/Grigio siderale con tastiera internazionale
n.1 MacBook Air 2020 Intel Core i7 quad-core di decima generazione a 1,2GHz
(Turbo Boost fino a 3,8GHz) Unità SSD PCIe da 512 GB 16 GB di memoria
LPDDR4X a 3733MHz Argento con tastiera italiana
n.1 tablet Apple iPad Pro 11” 2020 256Gb/Wifi+Cellular/Grigio siderale
n.1 Apple Pencil 2 generazione
n.1 Mini dock Thunderbolt 3 di CalDigit
n.1 ZtotopCase Custodia per iPad PRO 11 Pollici 2020, Ultra Sottile TPU Smart
Cover, con Pencil Holder e Funzione Auto accensione/spegnimento, per iPad
PRO 11 2020, Nero
n.1 Adattatore da Magsafe 1/2 a Thunderbolt 3 (USB-C) compatibile con
MacBook Pro 2019
n.2 Apple Adattatore da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2
n.2 Hub USB C, 8 in 1 Adattatore USB C con Ethernet RJ45, HDMI 4K, 2 Porte
USB 3.0, USB 2.0, Thunderbolt 3 100W PD, Lettore schede SD/micro SD per
MacBook Pro 2019/2018/2017/2016
n.1 Adattatore Thunderbolt 3 (USB-C) a ethernet 1000 Mbps (RJ45)
compatibile con MacBook Pro 2019
n.1 Adattatore Thunderbolt 3 (USB-C) a porta seriale compatibile con MacBook
Pro 2019
n.1 Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps
Slot SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO
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n.1 cuffia Bose Noise Cancelling Headphones 700 con custodia di ricarica
Eclipse
n.15 cuffie Plantronics Blackwire 3210 usb A
n.15 Logitech C270 Webcam HD
Accertato che alla data di adozione del presente provvedimento, non sono attive
convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura del materiale informatico
sopra elencato con le specifiche richieste, ma che lo stesso è presente
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Considerato che è stato individuato quale RUP per l’acquisto di che trattasi il dott.
Fabrizio Ortolani Responsabile del Servizio Infrastruttre Informatiche;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG
rilasciato

da

ANAC

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione) è

il

seguente:

Z8C2C788F1;
Ritenuto opportuno indire una RdO sulla Piattaforma MePA invitando tutti gli
operatori economici presenti nel territorio nazionale abilitati per il settore
merceologico di riferimento, con indicazione, quale criterio di scelta della
migliore offerta, 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
Dato atto che il costo della fornitura in questione è da stimare in € 17.214,00 oltre
€ 3.786,00 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 21.000,00;
Dato atto della disponibilità di risorse finanziarie di € 19.200,00 alla voce COAN
A.A.01.02.05.01

“Attrezzature

e

macchine

per

ufficio”

del

bilancio di

previsione autorizzatorio 2020;
Dato atto della disponibilità di risorse finanziarie di € 1.800,00 sul progetto ”PEACE
OF HEALT 2019” alla voce COAN A.A.01.02.05 “Attrezzature e macchine per
ufficio” del bilancio di previsione autorizzatorio 2020
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DECRETA
1. di autorizzare la procedura per la fornitura del materiale informatico elencato
nelle

premesse

del

presente

provvedimento,

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 € 17.214,00
oltre € 3.786,00 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 21.000,00;
2. di imputare il suddetto costo come segue:
€ 15. 737,70, oltre € 3.462,30 per IVA al 22% per un importo complessivo di €
19.200,00 alla voce COAN A.A.01.02.05.01 “Attrezzature e macchine per
ufficio” del bilancio di previsione autorizzatorio 2020;
€ 1.475,41 oltre € 324,59 per IVA al 22% per un importo complessivo di €
1.800,00 sul progetto ”PEACE OF HEALT 2019” alla voce COAN A.A.01.02.05
“Attrezzature

e

macchine

per

ufficio”

del

bilancio di

previsione autorizzatorio 2020;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del servizio
Infrastrutture Informatiche, 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);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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