Il delegato del Consiglio di Amministrazione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2020 di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti con ticket n. DWJ285-E2W6 del 19/20.11.2020 con cui il prof. Fernando Nardi, quale Direttore del
Centro Warredoc dell’Ateneo, richiede l’acquisto di cinque computer di seguito
elencati: n. 4 COMPUTER TIPOLOGIA LAPTOP CODICE MEPA: NX.HXAET.002 - n. 1
COMPUTER TIPOLOGIA LAPTOP CODICE MEPA: SKY-00010, motivando la richiesta
con la necessità

e l’urgenza di acquisire gli stessi

per le attività di testing e

debugging di modelli numerici sperimentali, visto che le attività prevedono il
testing di processori multi-core per il debugging dei codici di calcolo parallelizzati
ed anche l’utilizzo delle schede grafiche multicore;
Preso atto che il prof. Fernando Nardi, nella sua qualità, ha individuato, a seguito di
indagine informale, quattro operatori economici iscritti al Mepa cui inviare
richiesta di offerta per i computer di cui trattasi, imprese che di seguito si
elencano: Pucciufficio srl con sede in Perugia; Sigma Informatica srl con sede in
Perugia; Umbria Control srl con sede in Perugia; Officina del computer con sede
in Perugia;
Dato atto che, a seguito di richieste di preventivo inviate agli operatori indicati dal
Prof. Nardi, sono pervenute due offerte dagli operatori economici Pucciufficio srl
(offerta n. A120-A053 del 2.1.2020) e Sigma Informatica srl (offerta n. 1028 del
4.12.2020) che hanno proposto per la fornitura dei cinque computer sopra
specificati rispettivamente € 7.100,00 oltre IVA ed € 6.735,00 oltre IVA;
Atteso che per problemi tecnici, legati all’attivazione di un nuovo punto ordinante sul
sistema MePA, non è stato possibile provvedere nell’immediato all’acquisto del
materiale in questione,

di talché il Servizio Acquisti, Appalti e Contratti ha

provveduto a richiedere per le vie brevi una

conferma dell’offerta presentata

dagli Operatori economici Pucciufficio srl e Sigma Informatica srl;
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Preso atto che le suddette Società hanno risposto presentando le seguenti aggiornate
quotazioni: Pucciufficio srl € 7.355,00 oltre IVA (prot.entr. n. 1341 del 3.2.2021) e
Sigma Informatica srl € 7.095,00 oltre IVA ( prot.entr.n. 1340 del 03.2.2021);
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere senza indugio all’affidamento della fornitura
delle attrezzature di cui trattasi;
Considerato che per tale fornitura non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione
stipulata da Consip s.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla fornitura di cui
trattasi

attraverso

un

piattaforma MePA all’operatore

ordine

diretto

di

acquisto

economico Sigma Informatica srl,

sulla

Via Leone

Maccheroni 3 - 06132 Perugia P.I. 03513990543 che ha offerto il minor prezzo;
Considerato che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini
diretti di acquisto del MePA;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo gara (CIG)
rilasciato

da

ANAC

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione)

è

il seguente:

Z96307D0E2;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 7.095,00 oltre IVA come per
legge trovano copertura alla voce COAN A.A. 01.02.05 “acquisto attrezzature e
macchine

per

ufficio”,

“AMBROSETTI2020” del Bilancio

UA.ATE.WARREDOC,
unico

di Ateneo di

codice

previsione

progetto
autorizzatorio

2021;
DECRETA
di inviare un Ordine Diretto d’Acquisto sulla piattaforma del MePA all’operatore
economico Sigma Informatica srl, Via Leone Maccheroni 3 - 06132 Perugia piva
03513990543, avente ad oggetto la fornitura del materiale elencato nelle premesse
del presente decreto per un importo complessivo della fornitura pari ad € 7.095,00
oltre € 1.560.90 per IVA al 22%, per un totale di 8.655.90;
di imputare il costo di € 7.095,00 oltre € 1.560,90 per IVA al 22%, per un totale di
€ 8.655,90 alla voce COAN A.A. 01.02.05 “acquisto attrezzature e macchine per
ufficio”, UA.ATE.WARREDOC, codice progetto “AMBROSETTI2020” del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica
della regolarità della fornitura da parte del Direttore del Centro Warredoc 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);
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23
e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi
del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il delegato del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Tiziana Daiani

