IL DIRETTORE GENERALE
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;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket istituzionale del 24
maggio 2019, n. 8W9-B59-3LBZ con la quale il CVCL dell’Ateneo chiede il rinnovo annuale del
servizio di manutenzione ordinaria del Sistema Integrato di gestione esami del CVCL e il rinnovo
annuale del servizio virtual service (VSP) per il sito web del CVCL di Ateneo;
Dato atto che l’applicativo”Gestione esami CVCL gira su un modulo di rete CHS MEDIACENTER di
proprietà della Società “Città in Internet s.r.l.” di Perugia che costantemente ne effettua la
manutenzione evolutiva e gestionale e che la società Levita s.r.l, di Perugia tramite una VPS
clusterizzata lo ospita al fine di erogare il servizio sia per gli utenti interni al CVCL sia per i
centri d’esame che si collegano da remoto per la registrazione dei candidati e le procedure
gestionali amministrative;
Considerato che il CVCL in collaborazione con il personale referente per l’Ateneo dei sistemi
informativi ha avviato le procedure per realizzare un nuovo software gestionale per la gestione
esami e per il servizio di manutenzione del portale internet del Centro sopra indicato;
Preso atto che, nelle more del completamento della realizzazione del nuovo software gestionale
sviluppato all’interno dell’Ateneo, risulta indispensabile garantire il funzionamento del sistema
integrato di gestione esami e il servizio virtual service per il sito web del CVCL;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per poter procedere all’affidamento dei servizi in
questione, attraverso ordini diretti sulla piattaforma MEPA alle Società “Citta in internet” e
“Levita sr.l.”;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.06.06.01 “Assistenza
informatica e manutenzione software” UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019.
DECRETA
1.

di inviare un ordine diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a all’operatore economico
“Città in Internet s.r.l.” – Via Monteneri, 43 – 06129 Sant’Andrea delle Fratte - Perugia, P.IVA
02229640541 per il servizio di manutenzione annuale ordinaria del Sistema Integrato di
gestione esami del Centro per la Valutazione e le certificazioni linguistiche (CVCL) dell’Università
per Stranieri di Perugia - importo € 9.200,00 oltre € 2.024,00 per iva al 22% per un importo
complessivo pari ad € 11.224,00 CIG n.ZF328CE25A;
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2.

di inviare un ordine diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a all’operatore economico
“Levita s.r.l.” Via Monteneri, 43 – 06129 Sant’Andrea delle Fratte - Perugia, P.IVA 03398160543
per il servizio virtual server (VPS) per il sito web del Centro per la Valutazione e le certificazioni
linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia. - importo € 4.300,00 oltre € 946,00
per iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 5.246,00 CIG n. Z8E28CE295;

3.

di imputare i costi di cui ai punti 1) e 2) alla voce A.C. 02.06.06.01 “Assistenza informatica e
manutenzione software” UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2019;

4.

di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura da parte del Centro per la Valutazione e le certificazioni linguistiche 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
dott. Simone Olivieri
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