IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti
Pubblici”;
Visto il DDG n. 43/2020 prot. 1458 del 5.2.2020 con cui è stata autorizzata,
attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a., la procedura di RdO
aperta agli operatori economici presenti sul territorio nazionale per la
fornitura per l’anno 2020 dell’abbonamento di periodici italiani e
stranieri cartacei, come da relativo capitolato, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, per
un importo di € 24.000,00, CIG n. Z3D2B9A21E;
Visto il DDG n. 112/2020 con il quale, all’esito della procedura di gara, è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura
di cui trattasi in favore della Libreria P. Tombolini di Carla Santori
Tombolini e Vincenzo Orieti e C. s.a.s. Via IV novembre 146 ROMA, P.I.
n. 00924421001, per l’importo netto dell’appalto pari ad euro €
21.742,20;
Dato atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in capo al concorrente
risultato primo in graduatoria relativamente al possesso dei requisiti di
carattere generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016;
Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara;
DECRETA
1. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la
fornitura per la Biblioteca Centrale dell’Ateneo di un abbonamento di
periodici italiani e stranieri in forma cartacea per l’anno 2020 in favore
della Libreria P. Tombolini di Carla Santori Tombolini e Vincenzo Orieti
e C. s.a.s. Via IV novembre 146, ROMA per l’importo di € 21,742,20,
IVA assolta dall’editore, CIG n. Z3D2B9A21E;
2. di far gravare la spesa relativa alla gara d’appalto per il costo di €
21,742,20 alla voce COAN 02.05.03 “Materiale Bibliografico” del
bilancio di previsione autorizzatorio 2020;
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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