Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
Visto il DDG n. 107 del 19.4.2017, pubblicato nella pertinente sezione “Bandi
D.D.G. n. 160

di Gara e Contratti” della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito di
Ateneo, con il quale è stato approvato l’esperimento di una procedura

Oggetto:
Procedura
negoziata
finalizzata alla stipula di
un accordo quadro per
l’affidamento del servizio
di
organizzazione,
somministrazione
e
gestione delle prove di
ammissione ai corsi di
studio
ad
accesso
programmato
dell’Università degli Studi
di Perugia.

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016,
tramite RDO sul MEPA, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per
l’affidamento del servizio organizzazione, somministrazione e gestione delle
prove di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato dell’Università
degli Studi di Perugia;
Dato atto che, in esecuzione del DDG sopra richiamato, la relativa procedura
è stata avviata e con lettera d’invito prot. 33879 del 10 maggio 2017,

Aggiudicazione.

pubblicata sul portale del MEPA in pari data, sono state invitate a formulare
offerta n. 2988 imprese qualificate per il bando EVENTI2010 – Servizi per
eventi e per la comunicazione;
Rilevato che il termine assegnato alle imprese per la formulazione delle
offerte è stato fissato nel giorno 31 maggio 2017 ore 13,00;
Richiamati i propri decreti n. 145 e 149 rispettivamente del 6 e 8 giugno
2017,

con

i

quali,

economico-finanziari

all’esito
e

della

valutazione

tecnico-professionali,

dei

sono

requisiti
state

soggettivi,

ammesse

alla

procedura di cui trattasi le imprese Scanshare srl e Selexi srl;
Responsabile
procedimento

unico

del

Dott. Matteo Tassi
Ripartizione Didattica

Visto il verbale della seduta di gara del giorno 13 giugno 2017, dal quale
risulta che il RUP, all’esito dell’esame delle offerte economiche presentate sul
portale MEPA dalle due imprese ammesse, ha proposto l’aggiudicazione in
favore della Selexi srl, con sede legale in Milano, via Gerolamo Vida 11 (P.I.
12852900153) che ha offerto un ribasso pari al 45,50% sull’importo a base di
gara, offerta ritenuta dal RUP congrua e conveniente;
Constatata la regolarità della procedura di selezione del contraente;
Dato atto del permanere delle condizioni di opportunità all’aggiudicazione
della procedura in oggetto ed alla successiva stipulazione del contratto;
Sentito il responsabile del procedimento;
DECRETA
a) di prendere atto della proposta di aggiudicazione in favore della Selexi srl,
con sede legale in Milano, via Gerolamo Vida 11 (P.I. 12852900153) formulata
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dal RUP nel verbale del 13 giugno 2017;
b) di aggiudicare definitivamente l’accordo quadro di cui trattasi all’impresa
Selexi srl, con sede legale in Milano, via Gerolamo Vida 11 (P.I. 12852900153)
che ha offerto un ribasso pari al 45,50% sull’importo posto a base di gara;
c) 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;
d)

di far gravare il costo relativo al primo anno di vigenza del contratto di cui

trattasi,

pari

ad

€

38.150,00

IVA

inclusa

sulla

voce

COAN

CA.04.09.01.02.05.02 “Altri interventi a favore degli studenti – prestazioni
servizi” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico autorizzatorio dell’esercizio
2017 (S.V. 804/2017);
e)
cui

di far gravare il costo relativo al secondo anno di vigenza del contratto di
trattasi,

pari

ad

€

€

38.150,00

IVA

inclusa

sulla

voce

COAN

CA.04.09.01.02.05.02 “Altri interventi a favore degli studenti – prestazioni
servizi” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico autorizzatorio dell’esercizio
2018;
f)

di far gravare il costo relativo all’eventuale proroga del contratto di cui

trattasi,

pari

ad

€

19.075,00

IVA

inclusa

sulla

voce

COAN

CA.04.09.01.02.05.02 “Altri interventi a favore degli studenti – prestazioni
servizi” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico autorizzatorio dell’esercizio
di competenza.
Perugia, 20/6/2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato il 26/6/2017
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