IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato il proprio decreto n. 24 del 2020 prot. n.917 del 23.01.2020 con il quale
era stata autorizzatala procedura per la fornitura del servizio di rassegna
stampa telematica avente validità triennale, mediante RdO attraverso la
Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, aperta agli operatori economici presenti sul
territorio nazionale iscritti al Mercato Elettronico, con indicazione, quale
criterio di scelta della migliore offerta, quello del prezzo più basso ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo di € 7.377,05 oltre €
1.622,95 per IVA al 22% per un totale di € 9.000,00;
Visto il D.D.G. n.117 del 2020 prot. N 4040 del 26.03.2020 con il quale è
stata aggiudicata definitivamente la suddetta R.d.O. n. 2497981 del giorno
31.01.2020 - CIG n. Z7E2B08479, all’operatore economico Infodata S.r.l. Via
G. Salvemini, 1 – 60035 Jesi (AN), CF-PI 02218120422, per l’affidamento del
servizio triennale di rassegna stampa telematica, a fronte di un corrispettivo
di € 5.397,00 (cinquemilatrecentonovantasette //00) oltre € 1.187,34 per IVA
al 22% per un importo complessivo triennale di € 6.584,34
Acquisita a seguito di verifica tutta la documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
Dato atto della regolarità verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’operatore economico Infodata S.r.l. Via G. Salvemini, 1 – 60035 Jesi (AN);
Appurato che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, necessaria per la stipula del contratto;
Ritenuto di dover provvedere alla formalizzazione dell’efficacia dell’aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi ai sensi dell’articolo 32 co.7 del Codice degli Appalti e
Contratti Pubblici;
DECRETA
1. l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio triennale di rassegna stampa
telematica,
a
fronte
di
un
corrispettivo
di
€
5.397,00
(cinquemilatrecentonovantasette //00) oltre € 1.187,34 per IVA al 22% per
un importo complessivo triennale di € 6.584,34 in favore di Infodata S.r.l. Via
G. Salvemini, 1 – 60035 Jesi (AN) CF-PI 02218120422;
2. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice degli Appalti e
Contratti Pubblici nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.33.
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Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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