Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 241

Oggetto:
Procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016 per la
l’acquisizione di un
Servizio per l’accesso
alle Simulazioni di
Virtual-Laboratory in
ambito tecnicoscientifico per le
esigenze di vari
Dipartimenti
dell’Università degli
Studi di Perugia.
Aggiudicazione.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 con
la quale è stato autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata in
MEPA (rdo), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di un Servizio per l’accesso
alle Simulazioni di Virtual-Laboratory per lo svolgimento della didattica negli
ambiti disciplinari di Biologia, Chimica, Fisica e Medicina, per le esigenze di
vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del
Progetto PRO3/2016-2018, ed è stato approvato il relativo capitolato
speciale;
Preso atto che in esecuzione della predetta Delibera è stata espletata la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b, del D.Lgs.
50/2016 sul MEPA, invitando a presentare offerta, con lettera d’invito prot.
44379 del 8.6.2018, tutti gli operatori economici abilitati al bando “Beni” categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per l’ufficio”, in possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa previsti nel capitolato stesso;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte in MEPA
era fissato alla data del 8.7.2018 ore 13:00;
Letto il verbale della seduta pubblica del 9.7.2018, dal quale risulta che il

RUP, dopo aver accertato che è pervenuto, nei termini prescritti dalla
lettera d’invito, un solo plico per la partecipazione alla suddetta
procedura da parte della società Mediatouch 2000 srl, ha verificato che
tutta la documentazione amministrativa trasmessa dalla società
medesima è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara e,
pertanto, ha disposto l’ammissione alle successive fasi della procedura
dell’unico concorrente;
Richiamato ancora il verbale della seduta pubblica del 9.7.2018 da cui
risulta che la società Mediatouch 2000 srl ha offerto un ribasso unico
percentuale, da applicare sul sull’importo posto a base di gara di €
200.000,00 IVA esclusa, pari al 20%, che comporta un costo
complessivo pari ad € 160.000,00 IVA esclusa;
Responsabile
Unico
del Procedimento
Sig. Giovanni Sabatini

Considerato che il ribasso percentuale offerto è stato ritenuto congruo
e conveniente dal RUP che ha proposto, conseguentemente,
l’aggiudicazione della procedura in trattazione alla suddetta società;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, la proposta e le conclusioni
del RUP di cui al verbale del 9.7.2018 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 la procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di un Servizio per l’accesso alle Simulazioni
di Virtual-Laboratory per lo svolgimento della didattica negli ambiti
disciplinari di Biologia, Chimica, Fisica e Medicina, per le esigenze di vari
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Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del Progetto
PRO3/2016-2018, in favore della società Mediatouch 2000 srl, con sede in
via Michele di Lando n. 10 (00162) Roma (partita Iva 06113301003), che ha
offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 20%,
con un costo complessivo di € 160.000,00 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 il contratto in oggetto pari
complessivamente ad € 195.200,00 IVA 22% inclusa, graverà sulla voce
COAN CA.04.09.11.03.01.01 “Licenze software” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE PJ
“PRO3_2016_2018_AZIONE_a2.3_lab_VIRTUALI_ONLINE” – MP.M4.P8.09.8
“Servizi Affari generali – Istruzione – Istruzione non altrove classificato”, del
bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018, sulla
scrittura di vincolo 1033/2018 che viene, pertanto, rideterminata.

Perugia, 26.07.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul profilo di Committente in data 30.07.2018
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