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 n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti
pubblici;
Richiamati:


gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;



il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R.

n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;


la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre

2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista l’imminente riapertura delle attività didattiche in presenza dell’Ateneo,
connessa al graduale riavvio dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria
Covid;
Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di presidi sanitari anti contagio COVID e
presidi grafici per il distanziamento sociale, in previsione della riapertura
dell’attività didattica in presenza, e segnatamente:
-

N. 20.000 mascherine chirurgiche,
N. 50 mascherine a visiera,
200 litri di gel igienizzante mani (alcool al 70%) in flaconi con dosatore,
N. 10.000 guanti in lattice senza talco di varie misure,
n. 6 piantane con distributore automatico di gel igienizzante ricaricabile.
N. 10.000 bollini adesivi per distanziamento sociale da apporre sulle sedute
dei banchi delle aule con scritta “non sederti qui”;

Visto che sono stati, all’uopo, richiesti via PEC in data 26.8.2020 preventivi-offerta
per la fornitura di n. 20.000 mascherine chirurgiche, n. 50 mascherine a
visiera, 200 litri di gel igienizzante mani (alcool al 70%) in flaconi con
dosatore, n. 10.000 guanti in lattice senza talco di varie misure, n. 6 piantane
con distributore automatico di gel igienizzante ricaricabile, a tre operatori
economici, presenti sul MePA e abilitati nella categoria merceologica
concernente forniture specifiche per la sanità, di seguito indicati:


MEDICA s.r.l. con sede in Gualdo Tadino (PG);



GENELAB s.r.l. con sede in Perugia;



CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI s.r.l. con sede in Trevi (PG);
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Visto che sono stati richiesti via PEC preventivi-offerta in data 11.8.2020 per la
fornitura di 10.000 bollini adesivi con scritta “non sederti qui” a tre operatori
economici, presenti sul MEPA e abilitati nella categoria merceologica
concernente forniture di stampa e grafica, di seguito indicati:


GRAFICHE DIEMME srl con sede in Bastia Umbra (PG);



GRAFICHE PACIOTTI srl con sede in Perugia- Sant’Andrea delle Fratte;



BLUPRINT snc di Franchi l. & Viecelli M. con sede in San Giustino (PG);

Dato atto che per le forniture specifiche per la sanità tra gli operatori interpellati
-

hanno presentato rituale offerta nel termine fissato le seguenti imprese:
CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI srl per un importo pari a €

-

13.364,60 IVA esente ai sensi ex art. 124 D.L. 34/2020;
GENELAB srl per un importo pari a € 14.270,00 IVA esente ai sensi ex art.

124 D.L. 34/2020;
Dato atto che per le forniture di stampa e grafica, di cui trattasi, tra gli operatori
interpellati hanno presentato rituale offerta nel termine fissato le seguenti
-

imprese:
BLUPRINT snc di Franchi l. & Viecelli M. per un importo pari a € 744,00 oltre €

-

163,68 IVA 22% per un totale di € 907,68;
GRAFICHE DIEMME srl per un importo pari a € 1.250,00 oltre € 275,00 IVA

-

22% per un totale di € 1.525,00;
GRAFICHE PACIOTTI srl per un importo pari a € 1.150,00 oltre € 253,00 per
IVA al 22% per un totale di € 1.403,00;

Ritenuto di poter procedere per le forniture di materiale specifico per la sanità con
un affidamento diretto alla CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI srl
che ha offerto il minor prezzo, presentando un’offerta completa di tutto il
materiale richiesto per un importo complessivo di € 13.364,60 IVA esente ai
sensi ex art. 124 del D.L. 34/2020;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura di materiale di stampa e
grafica di n. 10.000 bollini adesivi con un ordine diretto alla BLUPRINT snc per
aver offerto il minor prezzo ovvero € 744,00 oltre € 163,68 per IVA come per
legge, per un totale complessivo di € 907,68;
Preso atto che per l’ordine relativo alla fornitura di N. 20.000 mascherine
chirurgiche, N. 50 mascherine a visiera, 200 litri di gel igienizzante mani in
flaconi con dosatore, N. 10.000 guanti in lattice senza talco di varie misure, n.
6 piantane con distributore automatico di gel igienizzante, il CIG rilasciato da
ANAC è il seguente: CIG n. Z2E2E16343;
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Preso atto che per l’ordine della fornitura di n. 10.000 bollini adesivi il CIG rilasciato
da ANAC è il seguente: CIG n. ZCD2E163F5;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della CARMINATI
FORNITURE SANITARIE E MEDICALI srl tramite piattaforma dedicata (Durc On
Line) – numero di protocollo INPS__21627328;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta BLUPRINT snc
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo
INPS_21986666;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.02.04.01.08
“Altro materiale di consumo” per € 14.272,28 del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
- di procedere, in previsione della riapertura dell’attività didattica in presenza
nell’Ateneo, con un affidamento diretto, tramite il portale del MePA, all’operatore
economico CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI srl con sede in via Popoli
17 06039 Trevi (PG) P.I. 03536690542 avente ad oggetto l’acquisto di materiale
specifico per la sanità anti contagio COVID, segnatamente: N. 20.000 mascherine
chirurgiche, n. 50 mascherine a visiera, 200 litri di gel igienizzante mani in flaconi,
n. 10.000 guanti in lattice senza talco di varie misure, n. 6 piantane con distributore
automatico di gel igienizzante, per un importo totale pari ad € 13.364,60 esente
IVA ex. Art. 124 del D.L. 34/2020 - CIG n. Z2E2E16343;
- di inviare un ordine diretto relativo alla stampa e grafica di 10.000 bollini adesivi
per distanziamento sociale da apporre sulle sedute dei banchi delle aule con la
scritta “non sederti qui” per un importo di € 744,00 oltre € 163,68 per IVA come per
legge per un totale complessivo di € 907,68 all’operatore economico BLUPRINT
s.n.c. di Franchi l. & Viecelli M. con sede in S. Giustino (PG) P.I. 03465180549 – CIG
n. ZCD2E163F5;
di imputare il suddetto costo complessivo di € 14.272,28 alla voce COAN
A.C.02.04.01.08 “Altro materiale di consumo” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio
Segreteria Direzione Generale e Protocollo, nel rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti
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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 Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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