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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018, con la
quale, in relazione al Progetto PRO3, Azione A2, è stata autorizzata, tra l’altro,
l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/16 per la fornitura di arredi per le Aule 3.0 di vari dipartimenti, dando atto
che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevato che nella delibera citata veniva manifestata l’esigenza di definire nei
dettagli la proposta di approvvigionamento degli arredi avanzata dal RUP,
anche in considerazione della complessità dell’allestimento in trattazione;
Preso atto che, a seguito del coordinamento della proposta, già avanzata dal
RUP, con la normativa di settore applicabile, anche tenuto conto degli obiettivi
specifici da realizzare, il RUP, con nota prot. 12669 del 20.02.2018, ha
trasmesso il capitolato speciale di appalto, che si allega al presente decreto
sub. lett. ”a” per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale si
individuano gli elementi essenziali del contratto e si dettano le norme
specifiche per la procedura;
Rilevato che l’importo complessivo dell’appalto è stimato pari ad €
298.500,00 IVA esclusa, e non sono previsti oneri della sicurezza aziendali;
Considerato, pertanto, che per il valore complessivo dell’appalto, sarà
necessario procedere all’espletamento di una procedura aperta sopra soglia ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
Condivisa la proposta del RUP di aggiudicare l’appalto utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 2, sulla base degli
elementi di valutazione espressamente previsti nel capitolato speciale,
assegnando al prezzo un punteggio massimo di 30 punti;
Richiamato l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di
modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara;
Ritenuto congruo stimare in € 5.000,00, IVA inclusa, la spesa per le
pubblicazioni necessarie;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante
dall'aggiudicatario
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dall'aggiudicazione;
Visti il bando e il disciplinare di gara, agli atti dell’Ufficio Appalti;
Preso atto che la copertura finanziaria necessaria per l’affidamento della
fornitura di cui trattasi è stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e
confermati con la delibera del CDA del 31 gennaio 2018;
DECRETA
a)
di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 2, per l’affidamento
della fornitura di arredi per le Aule 3.0 di vari dipartimenti;
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c) di approvare il capitolato speciale di appalto trasmesso dal RUP, allegato al
presente decreto;
c) di approvare il bando e il disciplinare di gara, agli atti dell’Ufficio Appalti;
d) di disporre che il costo totale presunto per le spese di pubblicazione
relative alla procedura in trattazione, pari presuntivamente ad € 5.000,00 Iva
inclusa, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità
degli atti” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI del bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi
affari generali – istruzione – istruzione non altrove classificato”.
Perugia,14.03.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicata sul Profilo di Committente in data 16.04.2018
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