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;
Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in
legge

n.

120

dell’11.9.2020

“Misure

urgenti

per

la

semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU
n.228 del 14.9.2020 Serie generale n.33L;
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n.
294 del 14.7.2020 con il quale a questo Ateneo sono state
assegnate per le esigenze correlate all’emergenza sanitaria
in atto risorse per € 294.569,00 da destinare, tra l’altro,
all’implementazione delle strumentazioni per la didattica a
distanza;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 81
del 13.5.2020, con il quale per l’anno 2020 sono state
destinate risorse al cofinanziamento dei programmi di
intervento delle università statali attuati nel corso del 2020,
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche
per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli
studenti, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo delle
infrastrutture, tra cui quelli connessi all’installazione
all’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software;
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

SERVIZIO ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

e

Vista la richiesta tramite ticket n. QB4-31R-JQS9 del 19.10.2020
del

dr.

Ortolani

Fabrizio

di

acquisire

attrezzature

informatiche destinate all’adeguamento delle dotazioni in
uso ai Servizi Informatici, affinché siano in grado di
supportare adeguatamente: - l’utenza coinvolta (docenti,
studenti e personale TAB); - lo svolgimento delle operazioni
di manutenzione della rete d’Ateneo; - lo sviluppo di nuove
soluzioni informatiche e test di soluzioni attualmente in uso;
-

il

Direttore

l’Innovazione

Generale,

tecnologica

il

Delegato

nei

processi

Rettorale
di

per

Innovazione

dell’Università per le attività di loro competenza; - le
Strutture

direttamente

coinvolte

nella

gestione

della

didattica, come il Dipartimento e il Servizio Ricerca e alta
Formazione; - i docenti “strutturati” per uniformare la
dotazione a disposizione come strumento della didattica
mista;

-

gli

studenti

per

fornire

loro

strumenti

utili

all’accesso alla didattica da remoto; - il personale docente e
TAB, per poter utilizzare al meglio il sistema Microsoft
Teams; -

per consentire a tutti i dipendenti di poter

lavorare più proficuamente in modalità di SmartWorking;
Visto il DDG n. 315/2020 che ha autorizzato una procedura per
l’acquisizione

della

suddetta

fornitura di

materiale

informatico mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di
CONSIP s.p.a, aperta agli operatori economici presenti sul
territorio nazionale iscritti al Mercato Elettronico per il
settore

merceologico

di

riferimento

“Informatica,

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio”, con
indicazione quale criterio di scelta dell’offerente quello del
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prezzo più basso ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo
l’art. 97 comma 8 del citato Decreto, per un importo
stimato di € 120.000,00 oltre € 26.400,00 per IVA 22%, per
un importo complessivo pari a € 146.400,00;
Vista la RdO n. 2673250 del 22.10.2020 attivata sul MePA
relativa all’avvio della suddetta procedura;
Visto che alla scadenza per la presentazione delle offerte
telematiche, prevista per il giorno 02 novembre 2020 alle
ore 10.00, non sono pervenute offerte nel termine fissato per
la presentazione;
Dato atto che la procedura n. 2673250 del 22.10.2020 è andata
deserta;
Vista l’integrazione del ticket n. QB4-31R-JQS9, pervenuta al
Servizio Acquisti Appalti e Contratti in data 03 novembre
2020, con la quale il dott. Fabrizio Ortolani, Responsabile del
Servizio Infrastrutture Informatiche, quale RUP ha

preso

atto che procedura RdO n. 2673250 del 22.10.2020 è andata
deserta ed ha conseguentemente riformulato la richiesta di
acquisto di apparecchiature informatiche

di cui trattasi

tramite RdO sulla piattaforma informatica del MePA per un
importo stimato a base di gara pari a € 149.000,00 IVA
esclusa;
Visto il nuovo capitolato tecnico, che si allega al presente
decreto divenendone parte integrante e sostanziale, dal
quale si evince la tipologia della fornitura di cui trattasi;
Accertato che alla data di adozione del presente provvedimento,
non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la
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fornitura del materiale informatico sopra elencato con le
specifiche richieste, ma che lo stesso è presente all’interno
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto necessario e urgente provvedere all’acquisizione della
fornitura

al

fine

di

supportare

tecnicamente

l’Ateneo

nell’attuale contesto di emergenza sanitaria Covid-19;
Considerato che è stato individuato quale RUP per l’acquisto di
che

trattasi

il

dott. Fabrizio Ortolani,

Responsabile

del

Servizio Infrastrutture Informatiche, il quale ha motivato il
ricorso alla procedura RdO su MePA su scala nazionale, e non
alla procedura negoziata di cui all’art.1, comma 2, lett.b)
D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, per poter
avere una più ampia gamma di fornitori, anche vista
l’aumentata

domanda

di

materiale

informatico

causata

dall’emergenza sanitaria COVID-19;
Ritenuto

opportuno

indire

Piattaforma MePA invitando

una
tutti

gli

ulteriore

RdO sulla

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;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: 8501369F9E;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 149.000,00
oltre € 32.780,00 per IVA 22%, per un importo complessivo
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pari a € 181.780,00 alla voce COAN A.A.01.02.05.01 ACQUISTI ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO
(AREA SERVIZI GENERALI) del progetto contabile FONDO
DM 294 /2020 e FONDO DM 81 /2020 del Bilancio unico di
Ateneo 2020;
DECRETA
- di indire

in

via

d’urgenza

attraverso

la

Piattaforma telematica MePA di CONSIP s.p.a, una nuova
RdO aperta agli operatori economici presenti sul territorio
nazionale iscritti al Mercato Elettronico,
merceologico

di

riferimento

per il settore

“Informatica,

Elettronica,

Telecomunicazioni e macchine per ufficio” con indicazione,
quale criterio di scelta dell’offerente quello del prezzo più
basso ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, con
secondo

esclusione
l’art.

automatica

97

comma

delle

offerte

anomale

del

citato

Decreto

8

Legislativo, per un importo stimato di € 149.000,00 oltre €
32.780,00 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a
€ 181.780,00;
- di approvare il capitolato tecnico che allegato al presente
decreto ne forma parte integrante e sostanziale;
- di nominare RUP il dott. Fabrizio Ortolani;
- di imputare il suddetto costo di € 149.000,00 oltre €
32.780,00 per IVA al 22% per un totale di € 181.780,00 alla
voce

A.A.01.02.05.01

-

ACQUISTI

ATTREZZATURE

E

MACCHINE PER UFFICIO (AREA SERVIZI GENERALI) del
progetto contabile FONDO DM 294/2020 e FONDO D.M.
81/2020;
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- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo
esito positivo della verifica della regolarità della fornitura
da parte del RUP, nel rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 3 legge n.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”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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