IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite
ticket n. 8A3-93A-HP38 del 15/20 settembre 2021 con cui il sig. Federico
Piselli, Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, chiede l’acquisto di n.
40 kit audio così composti: microfono MONACOR EMG-648P, microfono a
collo di cigno con cavo, cardioide, elettrete, gamma di frequenze audio 5016000 Hz, impedenza nominale 300 O, sensibilità 4 mV/Pa, alimentazione
DC 9-48 V Phantom, dimensioni Ø 13/19mm x 440mm, asta telescopica
con aggancio per microfono ZZIP MSZZ602+ stand, base fonoassorbente
in pressofusione, diametro 250mm., altezza 850-1530mm e cavo XLR 10
mt MONACOR MECN-1000/SW, direttamente presso l’operatore economico
Rimep s.p.a. con sede in via della Valtiera, Ponte San Giovanni Perugia
p.iva n. 00412100547, in quanto, contattato in via informale, ha garantito
una disponibilità immediata dei prodotti;
Preso atto della motivazione dell’acquisto, finalizzato ad un ampliamento delle
potenzialità delle aule per la didattica mista e sollecitato dal personale
docente dell’Ateneo al fine di una migliore interazione tra l’attività
didattica svolta in presenza e quella di apprendimento dei discenti non
presenti in aula ma collegati da remoto;
Dato atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola stimata dal
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico ammonta a € 6.800,00 oltre
IVA di legge;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla fornitura dei 40 kit
audio sopra specificati per un importo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA
al 22% attraverso una trattativa diretta sulla Piattaforma MePA con
l’operatore economico Rimep s.p.a., con sede in via della Valtiera, Ponte
San Giovanni Perugia p.iva n. 00412100547, presente sul MePA e abilitato
nel settore merceologico di riferimento “informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
Ritenuto di individuare quale RUP il sig. Federico Piselli, Responsabile del
Servizio Supporto Tecnico;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa Rimep
s.p.a. tramite
piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo INPS
n.26559347 valido fino al 13.10. 2021;
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Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il
seguente: Z92331CCAF;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per € 6.800,00 oltre € 1.496,00
per IVA al 22%
per un totale di € 8.296,00 sulla voce COAN A.A.01.02.04 “Impianti e
macchinari” U.A. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021 nelle more della variazione di bilancio a seguito del
D.MUR. n.734/2021;
DECRETA
-

-

-

-

di provvedere, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MePA,
all’affidamento in favore dell’operatore economico RIMEP s.p.a., con sede in
via della Valtiera, Ponte San Giovanni Perugia p.iva n. 00412100547, per
l’importo di € 6.800,00 oltre IVA al 22% della fornitura di n. 40 “kit audio”
così composti: microfono MONACOR EMG-648P, microfono a collo di cigno
con cavo, cardioide, elettrete, gamma di frequenze audio 50-16000 Hz,
impedenza nominale 300 O, sensibilità 4 mV/Pa, alimentazione DC 9-48 V
Phantom, dimensioni Ø 13/19mm x 440mm, asta telescopica con aggancio
per microfono ZZIP MSZZ602+ stand, base fonoassorbente in pressofusione,
diametro 250mm. altezza 850-1530mm e cavo XLR 10 mt MONACOR MECN1000/SW;
di nominare RUP il sig. Federico Piselli, Responsabile del Servizio Supporto
Tecnico;
di imputare il suddetto costo di € 6.800,00 oltre € 1.496,00 per IVA al 22%
per un totale di € 8.296,00 sulla voce COAN A.A.01.02.04 “Impianti e
macchinari” U.A. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021 nelle more della variazione di bilancio a seguito del
D.MUR. n.734/2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo
delle verifiche della regolarità della fornitura da parte del RUP, nel rispetto
degli obblighi previsti dall’art.3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito
positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle
PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
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 dei Contratti
Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.33.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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