Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 180

Oggetto:
Procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016
per la fornitura di
attrezzature
informatiche per le
aule 3.0 di vari
Dipartimenti
dell’Università degli
Studi di Perugia.
Determinazioni.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018, con
la quale è stato approvato il capitolato speciale per l’approvvigionamento
di attrezzature informatiche per la realizzazione di aule 3.0 predisposto
dal RUP ed è stato autorizzato, allo scopo, l’esperimento della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, da effettuarsi tramite RDO
sul MEPA, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici
abilitati, in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa previsti nel capitolato
Dato atto che, in esecuzione della delibera sopra richiamata, la
procedura è stata avviata con lettera d’invito prot. prot. 34366 dell’8
maggio 2018, pubblicata in pari data sul portale “Acquistinretepa”, con la
quale sono state invitate a formulare offerta tutte le imprese qualificate
sul MEPA iscritte al “Bando Beni”, nella categoria “informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” che effettuano la consegna e
l’installazione e l’assistenza nella Regione Umbria;
Rilevato che il termine ultimo per presentare offerta, fissato alla data
dell’8 giugno 2018, è scaduto;

Responsabile
Unico
del Procedimento
Sig. Elvio Bacocchia

Dato atto, come espressamente previsto dalla lettera d’invito, che la
procedura si svolgerà con le modalità previste dalla piattaforma
informatica MEPA;
Letto il verbale relativo alla prima seduta pubblica del giorno 18 giugno
2018 nel quale il RUP ha accertato che sul MEPA risultano aver presentato
offerta n. 4 operatori economici;
Rilevato in particolare che il RUP, nella seduta del 18 giugno 2018:
- Ha verificato la piena conformità, a quanto richiesto nella lettera d’invito,
della documentazione contenuta nella busta virtuale “Documentazione
Amministrativa” presentata dall’impresa PUCCI UFFICIO;
- Ha verificato la piena conformità, a quanto richiesto nella lettera d’invito,
della documentazione contenuta nella busta virtuale “Documentazione
Amministrativa” presentata dall’impresa CONVERGE S.P.A.;
- Ha verificato la piena conformità, a quanto richiesto nella lettera d’invito,
della documentazione contenuta nella busta virtuale “Documentazione
Amministrativa” presentata dall’impresa GRISONI SISTEMI DIDATTICI
S.N.C.;
- Ha verificato la piena conformità, a quanto richiesto nella lettera d’invito,
della documentazione contenuta nella busta virtuale “Documentazione
Amministrativa” presentata dall’impresa GS SISTEMI;
Preso atto che i lavori sono stati aggiornati ad una successiva seduta
pubblica;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
del RUP di cui al verbale del 18 giugno 2018 sopra richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;
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DECRETA
- di prendere atto dell’esito della prima seduta pubblica del 18 giugno
2018 della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b, del
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, da
effettuarsi tramite RDO sul MEPA,
e conseguentemente
- di ammettere alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici:
- PUCCI UFFICIO;
- CONVERGE S.P.A.;
- GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C.;
- GS SISTEMI;
-di dare atto che i lavori sono aggiornati ad una prossima seduta ancora
da fissare;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento attraverso
comunicazione sul portale “acquistinretepa” ai concorrenti interessati,
contestualmente alla pubblicazione prevista all’art. 29, comma 1, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Perugia, 19.06.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di Committente il 20 giugno 2018
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