Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
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;

D.D.G. n. 225

Oggetto:
Procedura aperta per
l’acquisto di arredi per
Aule
3.0
dei
vari
Dipartimenti.
Aggiudicazione.

Visto il DDG n. 55 del 14.3.2018 con il quale è stato autorizzato
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, e sono stati,
altresì, approvati il capitolato speciale predisposto dal RUP e gli atti di
gara;
Preso atto che in esecuzione del decreto sopra richiamato, il bando di
gara è stato pubblicato, con termine ultimo di ricezione delle offerte
fissato per il giorno 25 maggio 2018 ore 13:00;
Visto il DDG n. 149 del 4.6.2018 con il quale è stata nominata, ai sensi
dell’art.77 del d.Lgs. 550/2016, la Commissione giudicatrice per la
procedura in oggetto, per procedere alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico, all’attribuzione dei relativi punteggi
e alla proposta di aggiudicazione della gara;

Responsabile
Unico
del Procedimento
Geom. Andrea Zangarelli
Ufficio Economato

Letto il verbale della seduta pubblica del giorno 5.6.2018, dal quale
risulta che la predetta Commissione ha accertato che è pervenuto nei
termini prescritti dal bando di gara un solo plico per la partecipazione alla
suddetta procedura, da parte della società Camillo Sirianni sas (P.I.
01932130790) Loc. Scaglioni 30, 88049 Soveria Mannelli CZ;
Richiamato ancora il verbale della seduta pubblica del 5.6.2018, da cui
risulta che tutta la documentazione amministrativa è conforme a quanto
richiesto nei documenti di gara e, pertanto, la Commissione ha disposto
l’ammissione alle successive fasi di gara dell’unico concorrente;
Letti i verbali delle successive sedute della gara in trattazione,
conclusasi in data 3.7.2018, dai quali risulta che la società Camillo
Sirianni sas, ha presentato un’offerta tecnico-qualitativa che rispecchia
le caratteristiche previste nel capitolato speciale, e ha offerto un
prolungamento dei tempi di garanzia e una riduzione dei tempi di
consegna previsti negli atti di gara;
Preso atto, inoltre, dai richiamati verbali, che la società Camillo
Sirianni sas ha offerto un ribasso unico percentuale, da applicare sul
sull’importo posto a base di gara di € 298.500,00 IVA esclusa, pari al
32,100%, che comporta un costo complessivo pari ad € 202.681,50
IVA esclusa;
-
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Considerato che il ribasso percentuale offerto è stato ritenuto congruo
dalla Commissione giudicatrice e dal Rup e che la Commissione
giudicatrice ha proposto conseguentemente l’aggiudicazione alla
suddetta Società;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, la proposta e le conclusioni
della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 3.7.2018 sopra
richiamato;
Constatata la regolarità della procedura;
Dato atto del permanere delle condizioni di opportunità all’aggiudicazione
della procedura in oggetto ed alla successiva stipulazione del contratto;

DECRETA
- di aggiudicare l’affidamento della fornitura di arredi per le Aule 3.0 di
vari dipartimenti in favore della società Camillo Sirianni sas (P.I.
01932130790) Loc. Scaglioni 30, 88049 Soveria Mannelli CZ, che ha
offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al
32,100%, con un costo complessivo di € 202.681,50 IVA esclusa;
- di autorizzare la stipula del relativo contratto solo dopo che sia divenuta
efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016, a
seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti ad opera del RUP;
- di disporre che il costo totale per la fornitura di arredi per le Aule 3.0 di
vari dipartimenti, pari complessivamente ad € 247.271,43 IVA 22% inclusa,
graverà sulla voce COAN CA.01.10.02.05.01.03 “Mobili e arredi per aule e
laboratori
didattici”
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE
PJ
“PRO3_2016_2018_AZIONE_a2.1_AULE3.0_ARREDI”
–
MP.M2.P3.09.4
“Sistema Universitario – Istruzione – Istruzione Superiore”, del bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018, sulla
scrittura di vincolo 65/2018 che viene, conseguentemente, rideterminata.

Perugia, 19.07.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di Committente in data 20.07.2018

Ripartizione Affari Legali

Palazzo Murena
Piazza dell’Università 1
06123 Perugia

Area Affari Generali, Legali e Appalti
Ufficio Appalti

Tel:
Fax:
E-Mail:

+39 075 585 2306 - 2376
+39 075 585 2156
ufficio.appalti@unipg.it

