IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;
Premesso che con determina nr 199/2017 è stata autorizzata la procedura per
l’affidamento, per il periodo 1° settembre 2017 31 agosto 2019, del servizio di
fornitura di prodotti tipografici e di altri servizi accessori, funzionale alle attività del
Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche dell’Università per Stranieri di
Perugia, mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, invitando gli
operatori economici, presenti nella regione Umbria abilitati al MePA 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, per l’importo di € 100.000,00, compresa IVA al 22%, CIG n. 71781225A9;
Premesso che a seguito di gara svoltasi sul MEPA tramite RDO. N.1658819 del 09 agosto
2017
è stata aggiudicata all’operatore economico “OL3 SRL” - Via Delle Caravelle
21, - 06100 Perugia, - Partita IVA 03206990545, il servizio di fornitura di prodotti
tipografici e di altri servizi accessori per le attività del Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche dell’Università per Stranieri di Perugia, per l’importo di €
75.823,22, IVA al 22% inclusa;
Visto il ticket HEJ-SUZ-XN8Q pervenuto dal CVCL con cui si chiede l’aumento di 1/5
dell’importo del contratto stipulato con la ditta “OL3 Srl” per il servizio di fornitura dei
prodotti tipografici per le attività del CVCL motivato dall’incremento delle iscrizioni agli
esami CELI di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2017 e di circa il 48%
rispetto allo stesso periodo del 2016;
Visto l’art. 106, comma 12, del D.Lgs 18 aprile n.50 che stabilisce che la stazione
appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario;
Richiamato il capitolato speciale d’appalto per la fornitura di prodotti tipografici e di altri
servizi accessori per il centro per la valutazione e certificazione linguistica
dell’Università per Stranieri di Perugia;
Ritenuto, per quanto su esposto, che sussistano le condizioni per procedere all’incremento
del contratto del documento di stipula relativo alla procedura: RDO. N.1658819 del 09
agosto 2017 aggiudicata all’operatore economico “OL3 SRL” - Via Delle Caravelle 21, 06100 Perugia, - Partita IVA 03206990545;
Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente:
71781225A9;
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Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta ““OL3 SRL”.” tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL 12710053;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.02.04.01.06 “Stampati e
modulistica” della UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico di Ateneo 2018,
DECRETA
1. di assumere quanto dichiarato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla
RDO n. 1658819 del 09 agosto 2017 per il servizio di fornitura di prodotti tipografici
e di altri servizi accessori, funzionale per le attività del Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche dell’Università per Stranieri di Perugia per un importo di €
12.430,04 oltre 2.734,61 per Iva al 22% per un totale di euro 15.164.64
CIG:
71781225A9;
3. di imputare il suddetto costo di 12.430,04 oltre 2.734,61 per Iva al 22% per un
totale di euro 15.164,64 alla voce COAN A.C.02.04.01.06 “Stampati e modulistica”
della UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico di Ateneo 2018;
4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del CVCL 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. Cristiano Nicoletti

FG/sf
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