Decreto n. 17/2018
Il Segretario Amministrativo

DECRETO

N. 17/SEG
ARGOMENTO:
affidamento diretto
per importi sotto
soglia
AZIENDA
PUCCIUFFICIO SRL
FORNITURA
ACQUISTO
kit audio/video
streaming live

CIG
Z44259B925

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto
soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e
forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
Richiamato il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in particolare, all’art. 25, comma 1, lettera b,
il quale prevede che, la stazione appaltante, possa procedere all’affidamento diretto
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8
L. 114/2014, dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art. 1 comma 1 della L.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero
di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
Richiamate le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari
Generali, Legale e Contratti dell’Università degli Studi di Perugia, con la quale viene
specificato che in assenza di una specifica nomina nel primo atto di ciascuna procedura, il
RUP è individuato ex art. 31 NCA nella figura apicale del Responsabile dell’unità
organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel caso di Dipartimento e di Centri;
Rilevata l’esigenza di un kit audio/video di prodotti informatici specifici per lo streaming
live delle lezioni di lingua inglese presso la sede di Terni, composto da n.1 notebook Dell
Vostro 3578, n.1 webcam Logitech HD Webcam C930e, n.1 Proel radiomicorfono doppio
palmare, n.1 treppiede manfrotto compact actiond RD, n.1 scheda audio Behringer UM2;
Considerato che è stata preventivamente verificata, con esito positivo, la possibilità di
acquisizione dei prodotti richiesti su Mepa, procedendo mediante trattative dirette
aventi le stesse caratteristiche per prodotti richiesti e per scadenze (data e ora) delle
offerte, con le Aziende Farp Elettronica Srl, AD Partners srl e Pucciufficio Srl;
Vista l’offerta presentata dalla Pucciufficio Srl, unica azienda che ha risposto alla
trattativa diretta;
Considerato che tra i principi dell’aggiudicazione del servizio in considerazione del
limitato importo, vanno in particolare invocati quelli della economicità, semplificazione,
efficienza, e proporzionalità nonché della adeguatezza dell’idoneità dell’azione, rispetto
alle finalità e all’importo dell’affidamento;
Verificata la regolarità contributiva della azienda Pucciufficio srl ;
Dato atto:
- che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari”, precisamente tramite
bonifico bancario sul c/c bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, indicato
dalla stessa azienda;
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- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente
codice CIG: : Z44259B925
DECRETA

1) di autorizzare l’affidamento, per quanto in premessa della fornitura di n.1 notebook
Dell Vostro 3578, n.1 webcam Logitech HD Webcam C930e, n.1 Proel radiomicorfono
doppio palmare, n.1 treppiede manfrotto compact actiond RD, n.1 scheda audio
Behringer UM2, alla Azienda PUCCIUFFICIO SRL – Via A. Barteri 8, 06128 - Perugia (PG) –
cod.fisc. e part.iva 01813500541;
2) che l’onere di spesa complessivo derivante pari ad € 1.027,00 + Iva graverà, sulla voce
CA. 01.10.02.07.01 – “Apparecchiature di natura informatica” - UA.PG.CLA del bilancio
autorizzatorio dell’esercizio 2018.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia,
alla voce Bandi di gara, direttamente collegata all’area “Amministrazione trasparente”.
Perugia, 19/11/2018
Il Segretario Amministrativo
f.to dott.ssa Stefania Bardelloni
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