Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
Visto il DDG n. 107 del 19.4.2017, pubblicato nella pertinente sezione
“Bandi di Gara e Contratti” della pagina “Amministrazione Trasparente” del
sito di Ateneo, con il quale è stato approvato l’esperimento di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016,
D.D.G. n. 145
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
Determinazioni.

tramite

RDO

sul

MEPA,

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;
Letti il Capitolato Tecnico relativo al servizio predetto e la Lettera di Invito
prot. n. 33879 del 10.5.2017 (pubblicata sul MEPA il 10 maggio 2017) con
la quale sono stati invitati tutti gli operatori accreditati sulla piattaforma
MEPA per la tipologia di servizio in questione;
Ricordato che con nota integrativa prot. n. 35045 del 15 maggio 2017,
inviata tramite MEPA a tutti i concorrenti invitati, veniva espressamente
richiesto l’invio della ricevuta dell’avvenuto versamento della contribuzione
a favore dell’ANAC di € 20,00 per la partecipazione alla procedura, da
versare con le modalità e i termini di cui alla delibera n. 163/2015 del 22
dicembre 2015, a pena di esclusione;
Letto il verbale relativo alla prima seduta pubblica del giorno 5 giugno

Responsabile
unico
del procedimento

2017 dal quale risulta che, alla data del 31 maggio 2017 prevista nella

Dott. Matteo Tassi

lettera di invito, hanno presentato offerta n. 2 operatori economici:

Ripartizione Didattica

Scanshare srl e Selexi srl;
Considerato che il RUP, aperta la busta virtuale “Documentazione
Amministrativa” presentata dall’impresa Scanshare srl, ha rilevato che i

Pubblicato sul
Profilo di committente
in data 7.6.2017

documenti contenuti in tale plico risultano conformi a quanto richiesto dalla
lettera d’invito;
Considerato che il RUP, aperta la busta virtuale “Documentazione
Amministrativa” presentata dall’impresa Selexi srl, ha rilevato che i
documenti contenuti in tale plico risultano conformi a quanto richiesto dalla
lettera d’invito, fatta eccezione per il capitolato speciale (che risulta inserito
tra i documenti trasmessi, ma non leggibile) e per la ricevuta del
pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC dell’importo di € 20,00
che risulta mancante;
Rilevato che il RUP, a mente dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
ha disposto di richiedere alla impresa Selexi s.r.l. di integrare entro 10
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giorni

la

documentazione

già

inserita

sulla

piattaforma

MEPA,

conformemente a quanto disposto in materia di regolarizzazione, nella
determinazione dell’ANAC del 8.01.2015 n. 1 “Criteri interpretativi in ordine
alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;
Rilevato inoltre che la seduta pubblica è stata aggiornata ad una
successiva data per la prosecuzione delle operazioni in esito alla verifica di
cui sopra;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
del RUP di cui al verbale 5 maggio 2017 sopra richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito della seduta pubblica del 5 giugno 2017 della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016,

tramite

RDO

sul

MEPA,

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;
e conseguentemente
- di ammettere alla procedura in oggetto l’impresa Scanshare srl;
- di prendere atto della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’impresa Selexi s.r.l.;
- di dare atto che la seduta pubblica è aggiornata 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 mediante
PEC 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;
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. n.
50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR dell’Umbria
entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo di questa committenza, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs.
n. 50/2016.

Perugia, 6 giugno 2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto
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