Il DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n.
178, S.O.) che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al
art. 35 D.Lgs. 50/16;
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 19.12.2019, di approvazione

del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti in data 30.07.2020 con cui il
sig. Federico Piselli, quale Responsabile del Servizio Supporto Tecnico dell’Ateneo, in
relazione al progetto di automazione delle aule di Ateneo per la didattica in modalità
mista o on-line e in presenza, nonché per la messa in funzione dei 4 SurfaceHub di
Microsoft,

chiede

l’acquisto

diretto

sul

MePA

–

codice

articolo

produttore:

ACCHUBVARIUSP – fornitore C2 s.r.l. -del seguente materiale:


N. 5 Dell Docking Station Thunderbolt cod. DELL-WD19TB;



N. 6 Techly Cavo USB 3.0 SuperSpeed AOC in Fibra Ottica USB A M/F 10m Nero cod.
ICOC U3AMF-HY-010;



N. 6 Techly Cavo USB 3.1 Gen.2 A Maschio / USB-C Maschio 0,5mt Nero cod. ICOC
MUSB312-CMAM05T;



N. 10 Goobay Cavo USB 3.0 A maschio / A maschio1,8mt Nero cod. ICOC U3-AA-018BL;



N. 6 Techly Cavo USB 3.1 A maschio / USB-C Maschio 2mt Nero cod. ICOC MUSB31CMAM20;



N. 6 Techly Cavo Prolunga HDMI High Speed con Ethernet 4K 60MHz M/F 7,5 mt cod.
ICOC HDMI2-4-EXT075;



N. 6 Manhattan Adattatore Attivo da Mini-Displayport a HDMI cod. IADAP MDPHDMIF12A;



N. 15 Manhattan Cavo Sdoppiatore Microfono Cuffia jack 3,5” per Smartphone e
Notebook cod. ICOC 11-SB-HP;



N. 15 Manhattan Cavo Audio 2RCA M/M 10mt Alta Qualità cod. ICOC 2RCA-MM-100;
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N. 15 Goobay Cavo Adattatore MP3 Audio 3,5mm Maschio a 2x RCA Maschio 5mt
cod. ICOC GB-A35RCA5;



N. 5 HP Notebook ProBook 450 G7 cod. 9CC76EA;



N. 5 Kensington ClickSafe 2.0 Cavo di Sicurezza 1,8mt cod. K64435WW;



N. 5 HP Mouse X900 Wired Nero cod. V1S46AA;

Considerato che tali attrezzature da collocare nelle aule del Campus dell’Ateneo, in quanto
parte integrante di un sistema infrastrutturale multimediale installato nelle aule, sono
necessarie per il funzionamento dei quattro SurfaceHub di Microsoft acquistati per il
supporto alla didattica a distanza, al fine di permettere ai docenti di poter organizzare le
proprie lezioni per gli studenti in presenza e contemporaneamente per gli studenti a
distanza, come previsto dalle indicazioni Ministeriali relative all’emergenza COVID-19;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con urgenza all’affidamento della fornitura delle
attrezzature di cui trattasi al fine di permettere l’inizio delle lezioni per il prossimo
settembre;
Considerato che per tale fornitura non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata
da Consip s.p.a.;
Accertato che, alla data di adozione del presente atto, i beni di cui trattasi sono presenti sul
catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), codice articolo
produttore: ACCHUBVARIUSP, presso l’operatore economico C2 s.r.l., con sede in
Cremona (CR) via Ferraroni n.9, P.I. n.: 01121130197, al prezzo complessivo di € 5.760,90
oltre IVA come per legge;
Accertato che il Responsabile del Servizio Supporto Tecnico dell’Ateneo, sig. Federico Piselli, ha
dichiarato la congruità del prezzo richiesto sulla vetrina MePA dal suddetto operatore
economico;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla fornitura di cui trattasi
attraverso un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore
economico C2 s.r.l., con sede in Cremona (CR) via Ferraroni n.9, P.I. n.: 01121130197,
atteso che il suddetto responsabile del Servizio Supporto Tecnico attesta che

tali

forniture servono ad integrare le apparecchiature già presenti nelle aule 1A e 1B della
Palazzina Valitutti, nelle Aule 3 e 1B della Palazzina Lupattelli;
Considerato che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini diretti (ODA)
del MePA;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo gara (CIG) rilasciato
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. ZA72DDC4FA;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 5.760,90 oltre IVA come per legge trovano
copertura nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
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DECRETA
-

di autorizzare una procedura di ODA sulla piattaforma MePA della CONSIP s.p.a
all’operatore economico C2 s.r.l., con sede in Cremona (CR) via Ferraroni n.9, P.I. n.:
01121130197 avente ad oggetto la fornitura del materiale elencato nelle premesse del
presente

decreto

-

codice

articolo

produttore:

ACCHUBVARIUSP

per

un

importo

complessivo della fornitura pari ad € 5.760,90 oltre 1.267,39 per IVA al 22%, per un totale
di € 7.028,29;
-

di imputare il costo di € 7.028,29 alla voce COAN A.A. 01.02.05.01 “Attrezzature e
Macchine per Ufficio” del Bilancio unico di Ateneo 2020;

-

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica
della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, 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);

-

in ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e
37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.
Per il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
Il delegato: dott. Francesco Lampone
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