Il DIRETTORE GENERALE
Visto il D.lgs n.50/16 “Codice dei contratti Pubblici”;
Visto il DDG n. 203/2020 con il quale è stato autorizzato l’espletamento di apposita
RDO sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato D.Lgs.,
con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art.97 del
ridetto D.Lgs., per la fornitura in favore del CVCL del

“servizio di

registrazione, montaggio, distribuzione file audio con piattaforma, replica e
confezionamento DVD, per espletamento della prova di ascolto nell’ambito di
certificazione linguistica e glottodidattica, somministrati dal CVCL” della
durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovo per
un ulteriore anno, per una spesa presunta da porre a base dell’appalto pari a
€ 24.492,00 oltre IVA come per legge;
Considerato che in esecuzione del sopracitato DDG è stata attivata sulla
piattaforma MePA la RDO n. 2595681 del 25/06/2020 per l’acquisizione del
servizio di cui trattasi, aperta a tutti gli operatori economici in possesso
dell’abilitazione quali prestatori di “Servizi per l’Information & Comunication
Technology” e di “Servizi audio, foto, video e luci”, CIG Z912D6AC1F;
Considerato che entro il termine di scadenza del 14 luglio 2020 - ore 12,00 sono
validamente pervenute due offerte;
Visto il DDG n.229 del 29.7.2020 con cui è stato nominato un Seggio di gara per
procedere all’espletamento degli adempimenti conseguenti;
Visto il processo verbale, acquisito agli atti dell’Amministrazione, redatto in data 30
luglio 2020

dal Seggio

relativo all’espletamento della procedura di cui

trattasi, dal quale si evince che hanno ritualmente presentato offerta e sono
stati ammessi i seguenti operatori economici: KEEN s.r.l Via delle Caravelle n.
21 Perugia p.iva 02131990547 che ha offerto l’importo di € 16.727,20 e SVR
STUDIO DI G. Rastelli, Via Palermo n. 13 Perugia p.iva 03167640543 che ha
offerto l’importo di € 20.692,40;
Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha previsto
l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico KEEN s.r.l Via delle
Caravelle n. 21 Perugia p.iva 02131990547;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
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Dato atto che, con pec in data 04.08.2020 prot.entr. 8712, la Keen s.r.l. ha
comunicato di ritirare la candidatura espressa per la partecipazione alla RdO
n. 2595681 del 25/06/2020, asseritamente per cause contingenti e impreviste
seguite all’emergenza sanitaria in corso;
Ritenuto, pertanto, di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara di
cui trattasi in favore dell’operatore economico che segue in graduatoria: SVR
Studio di G. Rastelli, Via Palermo n. 13 Perugia p.iva 03167640543 che ha
offerto l’importo di € 20.692,40, con un ribasso del 15,514 % sul prezzo posto
a base d’asta;
Considerato

che

l’aggiudicazione

definitiva

non

equivale

ad

accettazione

dell’offerta, in quanto la perfezione ed efficacia della stessa è subordinata al
positivo esito in capo all’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione, delle
verifiche e dei controlli in merito al possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in materia;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sulle voci COAN della UA.ATE.CVCL,
nello specifico per € 2.576,83 IVA al 22% inclusa sulla voce A.C. 02.06.06.01
“Assistenza informatica e manutenzione software”, per € 10.045,53 IVA al
22% inclusa sulla voce A.C. 02.06.10.05 “Servizi di video e audioregistrazioni”
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
-

di aggiudicare definitivamente, all’esito della gara di cui in preambolo, in
favore dell’operatore economico SVR Studio di G. RASTELLI , con sede in Via
Palermo n. 13 Perugia p.iva 03167640543, il servizio di registrazione,
montaggio,

distribuzione

file

audio

con

piattaforma,

replica

e

confezionamento DVD, per espletamento della prova di ascolto nell’ambito di
certificazione linguistica e glottodidattica, somministrati dal CVCL, di cui alla
RdO n. 2595681 del 25/06/2020

a fronte di un corrispettivo di € 20.692,40

oltre € 4.552,33 per IVA al 22%, per un totale complessivo pari a €
25.244,73 CIG n. Z912D6AC1F;
-

di imputare il costo presunto annuale di € 10.346,20 oltre € 2.276,16 per IVA
al 22% sulle voci COAN della UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020, nello specifico per € 2.576,83 IVA al 22%
inclusa sulla voce A.C. 02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione
software”, per € 10.045,53
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-

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università
per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Per il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
Il delegato dott. Francesco Lampone
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