DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università per
Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012;
Vistto il D.R. n. 167/2021 prot.n. 6742 del 19/05/2021 con il quale è stato
disposto di provvedere all’affidamento dell’appalto della “fornitura di
prodotti tipografici e relativo servizio di spedizione del materiale
d’esame e dei certificati, attinenti le attività svolte dal CVCL
dell’Università per Stranieri di Perugia” mediante espletamento di
RdO aperta sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP s.p.a.
www.acquistinretepa.it invitando tutti gli operatori economici presenti
nel territorio nazionale, abilitati ai Bando del MePA per i settori
merceologici “Servizi di Stampa e Grafica” e “Servizi Postali di
Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito”, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento annuale
della fornitura di prodotti tipografici e relativo servizio di spedizione
del materiale d’esame e dei certificati, attinenti le attività svolte dal
CVCL

dell’Università

per

Stranieri

di

Perugia,

per

un

valore

complessivo stimato posto a base d’asta di 104.924,00 oltre IVA al
22% - CIG 8742501C0B;
Vista la R.d.O. n. 2807280 del 20/05/2021 con la quale sono stati invitati a
presentare offerta, per il suddetto Servizio, tutti gli operatori
economici abilitati al MePA per i sopracitati due settori merceologici
di riferimento;
Preso atto che, nel giorno ed ora stabiliti quale temine ultimo per la
presentazione

delle

offerte,

sono

pervenute

cinque

offerte

economiche da parte dei seguenti operatori economici:
Fotolito Moggio s.r.l., con sede in Tivoli (RM) strada Galli snc -P.I.
11807721003;
OL3 s.r.l., con sede in Perugia, via delle Caravelle 21 -

P.I.

03206990545;
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AGE s.r.l., con sede in Roma via di Donna Olimpia 20 -

P.I.

09497361007;
Servizi Grafici di Cardetti Stefano, con sede in Bricherasio (TO) Strada
Tirabrasse 3 - P.I. 08633040012;
Pacini Editore s.r.l., con sede in Pisa via Gherardesca 1 - P.I.
00696690502;
Visto il DDG n. 106 dell’8.6.2021 con il quale è stato nominato un Seggio
di gara per la verifica delle offerte pervenute;
Visti i verbali redatti dal Seggio di gara in data 09 e 17 giugno 2021,
acquisiti in atti;
Preso atto che gli operatori economici AGE s.r.l., Servizi Grafici di Cardetti
Stefano e Pacini Editore s.r.l. sono risultati essere abilitati al bando
MePA “Servizi di stampa e grafica”, ma non sono risultati essere
congiuntamente abilitati al bando MePA “Servizi postali di raccolta e
recapito e servizi a monte e a valle del recapito”, abilitazioni previste
quali congiunte negli atti di gara per la partecipazione alla RdO in
parola (art.4 “Requisiti di partecipazione” del capitolato speciale d’
appalto);
Considerato che, in assenza di requisiti di partecipazione in capo agli
operatori economici AGE s.r.l., Servizi Grafici di Cardetti Stefano e
Pacini Editore s.r.l.,gli stessi sono stati esclusi dalla procedura, con
comunicazione trasmessa mediante PEC in data 09.6.2021;
Dato atto che le offerte validamente ammesse risultano essere quelle
presentate dai seguenti concorrenti:
-

Fotolito Moggio s.r.l. che ha offerto l’importo di €
62.954,40 con un ribasso sul prezzo posto a base d’asta
del 40%;

-

OL3 s.r.l. che ha offerto l’importo di € 86.286,91 con un
ribasso sul prezzo posto a base d’asta del 17,762 %;

Considerato che il Seggio di gara ha rimesso al RUP sig.ra Carmen Grigi la
valutazione

della

congruità

dell’offerta

presentata

dall’impresa

Fotolito Moggio s.r.l. alla luce del significativo ribasso offerto, che è
apparso anormalmente basso;
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Visti i giustificati presentati dall’operatore Fotolito Moggio s.r.l. in data
29.6.2021 prot. entr. 8675 a seguito di richiesta di chiarimenti inviata
il 21.6.2021 prot.usc.n.8129 dal RUP sig.ra Carmen Grigi;
Vista la mail dell’8.7.2021, acquisita in atti, con la quale il RUP, sul
presupposto della congruità dell’offerta presentata dalla Fotolito
Moggio s.r.l., chiede di provvedere all’aggiudicazione nei confronti del
medesimo dell’appalto del servizio di cui trattasi;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta, in quanto la perfezione ed efficacia della stessa è
subordinata al positivo esito in capo all’impresa aggiudicataria
dell’appalto in questione delle verifiche e dei controlli in merito al
possesso di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati e richiesti dal
bando, nonché dalle leggi vigenti in materia;
Considerato che, nelle more della verifica, necessaria ai fini dell’efficacia
dell’aggiudicazione, del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’impresa aggiudicataria, si possa procedere, per non pregiudicare
l’attività della struttura dell’Ateneo beneficiaria del servizio in parola,
in via d’urgenza all’esecuzione del contratto sotto le riserve di legge;
Considerato che la disponibilità delle risorse finanziarie è stata accertata
in fase di autorizzazione della spesa con D.R. n. 167/2021
DECRETA
-

di aggiudicare definitivamente, a fronte del ribasso offerto,
all’operatore economico FOTOLITO MOGGIO s.r.l., con sede
in Tivoli (RM) strada Galli snc - P.I. 11807721003 - l’appalto
annuale della “fornitura di prodotti tipografici e relativo
servizio di spedizione del materiale d’esame e dei
certificati,

attinenti

le

attività

svolte

dal

CVCL

dell’Università per Stranieri di Perugia” per un importo
complessivo annuo pari a € 62.954,40 oltre € 13.850,00
per IVA al 22% per un totale di € 76.850,00.
-

di autorizzare il RUP sig.ra Carmen Grigi a richiedere, se
del

caso,

all’aggiudicatario

ex

art.

32

comma

8

D.Lgs.50/2016 l’avvio dell’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, sotto le riserve di legge, nelle more della
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verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo
all’aggiudicatario medesimo;
La spesa di € 62.954,00 oltre € 13.850,00 per IVA al 22% per un
totale di € 76.850,00, graverà per € 15.585,60 oltre € 3.428,83 per
IVA al 22% per un totale di € 19.014,43 alla voce UA.ATE.CVCL A.C.
02.04.01.06 “Stampati e modulistica” e per € 5.400,00 oltre €
1.188,00 per IVA al 22 % per un totale di € 6.588,00 alla voce
UA.ATE.CVCL A.C. 02.06.03 “Spese postali” del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2021, per i restanti
importi rispettivamente sulle stesse voci sull’esercizio 2022.
Il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri
di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Generale
Dott. Simone
Olivieri
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