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’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.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 Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
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 19 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 18.10.2019 n. GQ4-QMS-PS23 con la quale il Responsabile del Servizio di Supporto
Tecnico, Federico Piselli, chiede di implementare ed integrare l’impianto audio dell’Aula
Magna dell’Ateneo;
Tenuto conto della relazione del Responsabile del Servizio di Supporto tecnico nella quale,
lo stesso, specifica come l’impianto suddetto, seppur datato risulti funzionante nelle
sue parti infrastrutturali e nei suoi componenti, ma piuttosto deteriorato a livello di
qualità dell’audio;
Preso atto che il Responsabile del Servizio di Supporto Tecnico ha effettuato una indagine
di mercato volta ad individuare tecnici qualificati per effettuare una analisi dettagliata
dell’impianto e procedere all’adeguamento funzionale dello stesso;
Dato atto che dal sopralluogo effettuato è risultata necessaria la sostituzione di alcuni
componenti elettronici e che essendo un impianto professionale con caratteristiche
molto particolari, tutti i componenti da inserire nell’impianto devono essere
perfettamente integrabili con le parti dell’impianto esistente;
Tenuto conto pertanto che l’impianto audio deve essere implementato di componenti
necessari per l’ottimizzazione dell’audio;
Preso atto che la marca delle attrezzature esistenti è BIAMP e che l’impianto dovrà essere
integrato con componenti della medesima marca al fine di garantire l’ottimale
integrazione tecnica tra i componenti vecchi e nuovi;
Dato atto che dall’ indagine sopra citata è stato rilevato che la marca BIAMP è tutt’ora
esistente ed utilizzata dalla Ditta Pucciufficio, via A. Barteri, Perugia;
Accertato che dall’indagine condotta dal Responsabile del Servizio di Supporto tecnico
Federico Piselli, è emerso che il tecnico che si occupò della progettazione,
realizzazione e programmazione dell’impianto delle apparecchiature installate, a
tutt’oggi, collabora con la Ditta Pucciufficio di Perugia;
Visto il preventivo prot. n. 14400 del 18.10.2019, della Ditta Pucciufficio, via A. Barteri –
Perugia, Partita IVA 01813500541, che ha offerto il prezzo di € 13.450,00 al netto di
IVA al 22%;
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Ritenuto di procedere alla fornitura ed all’installazione delle componenti dell’impianto di
che trattasi attraverso l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA
con l’operatore economico Pucciufficio via A. Barteri – Perugia, Partita IVA
01813500541;
Considerato che il Signor Federico Piselli, Responsabile del Servizio di Supporto di questa
Università possiede capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui
alla procedura sopra indicata da poter essere considerato idoneo ad assolvere i
compiti di Responsabile Unico del Procedimento;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura ed installazione, oggetto del presente
decreto, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: ZD42A70299;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Pucciufficio via A.
Barteri – Perugia, Partita IVA 01813500541, tramite piattaforma dedicata (Durc On
Line) – numero di protocollo INPS 18508509;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie pari ad € 13.540,00 oltre € 2.978,80 per IVA
al 22%, per un importo totale di € 16.518,80, alla voce COAN A.A. 01.02.05.01
”Acquisti CED attrezzature e macchine per ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2019;
DECRETA
1. di autorizzare l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di
CONSIP s.p.a con l’operatore economico Pucciufficio, via A. Barteri – Perugia, Partita
IVA 01813500541, per la fornitura ed installazione di componenti l’impianto audio
per l’integrazione dello stesso per l’importo di € 13.540,00 oltre € 2.978,80 per IVA
al 22%, per un importo totale di € 16.518,80, CIG n. ZD42A70299;
2. di imputare il suddetto costo di € 13.540,00 oltre € 2.978,80 per IVA al 22%, per un
importo totale di € 16.518,80 alla voce COAN A.A. 01.02.05.01 “Acquisti CED
attrezzature e macchine per ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019;
3. di nominare il sig. Federico Piselli Responsabile Unico del Procedimento della
procedura volta ad acquisire i beni e i servizi di cui al punto 1;
4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Supporto
Tecnico 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).
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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