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 D.L. 16-7-2020 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 150.000,00 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui all’ art. 35 D.Lgs.50/16;
Visto il DDG n. 237 del 04 agosto 2020 con cui, nell’ambito delle misure di
prevenzione da adottare a seguito dell’emergenza sanitaria Covid, è stato
autorizzato per la didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza un
affidamento diretto per l’acquisizione di attrezzature con il criterio del minor
prezzo sull’importo complessivo stimato pari a € 99.500,00 oltre IVA come per
legge
Visto che l’affidamento è stato autorizzato previa acquisizione di preventivi di spesa
forniti dagli operatori economici di seguito indicati: Converge s.p.a. via
Mentore Maggioni, 1 00143 Roma; Med Computer s.r.l. via Cluentina 35/B
Piediripa (MC); Pucciufficio s.r.l. via A. Barteri 8, 06128 Perugia; Systems
Worldwide s.r.l. strada Tuderte 2/h 06132 Perugia; Scorzoni s.r.l. via del Circo
21, 06121 Perugia;
Viste le richieste di preventivo-offerta inviate tramite PEC ai suddetti operatori
economici in data 04 agosto 2020;
Dato atto che, nei termini fissati, sono pervenute due offerte da parte degli
operatori economici: Pucciufficio s.r.l. via A. Barteri 8, 06128 Perugia e
Scorzoni s.r.l. via del Circo 21, 06121 Perugia;
Vista la nota email in data 27 agosto 2020 del RUP sig. Federico Piselli,
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, con la quale il medesimo, all’esito
dell’analisi della conformità delle offerte pervenute, ha individuato quale
offerta valida quella presentata dall’operatore economico Scorzoni s.r.l. con
sede in Perugia che ha offerto il minor prezzo;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente:
CIG 84211844E0;
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- di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla piattaforma
del MePA, in favore dell’operatore economico Scorzoni s.r.l., con sede legale in
06135 Perugia, via della Valtiera 5 - P.I.03100340540, abilitato per il settore
merceologico di riferimento “Informatica, elettronica, telecomunicazione e
macchine per ufficio”, dell’appalto di fornitura e posa in opera di attrezzature per
la didattica in modalità mista ovvero on-line e in presenza di cui in preambolo
per l’importo di € 64.500,00 oltre € 14.190,00 per IVA al 22% per un totale di €
78.690,00 – CIG 84211844E0;
- di disporre, nelle more del perfezionamento del contratto, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, sotto le riserve di legge;
- di far gravare la spesa della fornitura e posa in opera di cui trattasi di €
64.500,00 oltre € 14.190,00 per IVA al 22% per un totale di € 78.690,00
nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE alla voce di costo A.A.01.02.04 “Impianti e
macchinari” del budget economico 2020;
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università

per

Stranieri

di

Perugia

nella

sezione

“Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché
dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

