Prot. n. 0001287 del 15/02/2018 - Decreti D.G. 56/2018 [UOR: 000207 - Classif. II/6]

Il Direttore Generale
Considerato che l’Ateneo sta da tempo procedendo allo studio di un progetto
finalizzato alla realizzazione di un nuovo software per la gestione dei Corsi
di lingua e cultura italiana;
Valutata la relazione presentata dalla prof.ssa Giuliana Greco Bolli, Prorettore e
delegata del Rettore alla gestione dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana, nella
quale si dimostra come l’offerta formativa e strumentale del nostro Ateneo,
relativamente ai suddetti corsi, risulti essere non più attuale, adeguata alla
richiesta di mercato, e conseguentemente non più attrattiva;
Valutato il documento di programmazione triennale, redatto alla fine dell’anno
2016, nel quale si analizzano e individuano le ragioni che determinano tale
contesto di non attrattività tra le quali, soprattutto, la mancanza di
un’adeguata piattaforma informatica capace di gestire al meglio le carriere
degli studenti e di dialogare con gli altri applicativi dell’Ateneo;
Visto l’Ordine di servizio n. 26 del 3.10.2017, con il quale è stato costituto un
gruppo di lavoro con lo scopo di procedere alla redazione del capitolato
tecnico di gara;
Considerato che il gruppo di lavoro ha effettuato l’esame dello studio di fattibilità
ed ha, altresì, prodotto il Capitolato Tecnico propedeutico all’espletamento
della gara e che il tutto è stato trasmesso agli uffici competenti;
Preso atto, sulla base di quanto sopra esposto, che è intento di questa
Amministrazione avviare la procedura di gara per la realizzazione del nuovo
sistema informatico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il particolare l’art. 32, comma 2 del predetto decreto il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le
Amministrazioni “in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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Individuata dall’Ufficio competente di Ateneo la tipologia del servizio da
acquisire ed il relativo ammontare dell’appalto;
Considerato che il valore rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia
comunitaria, soglia stabilita dall’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 e che, stante
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti telematici messi a
disposizione della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi, deve essere verificato: - se sono attive convenzioni Consip di cui
all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento; - se sono attive convenzioni di Centrale Regionale di
committenza; - se la fornitura del servizio in oggetto è presente nel bandi
attivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, ai sensi della
Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52;
Accertato, all’esito, che il servizio di cui trattasi è presente sul MePA, mercato
elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e
telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza esemplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, e segnatamente
mediante bando attivo generale denominato “Servizi di informazione,
comunicazione e marketing – sottocategoria 5: Servizi per l’Informazione &
Comunication Tecnology “;
Ritenuto di procedere quindi con una richiesta di offerte (RdO) alle ditte abilitate
per l’espletamento del servizio in parola sul MePA;
Visti il capitolato tecnico e relativi allegati 1 -2-3-4-5 redatto dal suddetto
gruppo di lavoro all’uopo costituito e trasmessi dal dott. Simone Olivieri in
qualità di coordinatore del gruppo di lavoro;
Accertato che la suddetta spesa trova copertura sul Bilancio di Ateneo alla
seguente voce COAN A.A 01.01.04
DECRETA
- di autorizzare l’indizione sulla piattaforma “Acquistinrete” della Consip
spa di una richiesta di offerta (RDO) per l’acquisizione del “servizio per lo
sviluppo e la manutenzione di un sistema di gestione carriere degli
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studenti dei corsi di lingua e cultura italiana presso l’Università per
Stranieri di Perugia”, della durata di 16 mesi, per l’importo a base d’asta di
€ 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre IVA come per legge, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da
espletare invitando tutte le imprese abilitate ad operare sul MePA per la
categoria e tipologia relative all’oggetto del servizio da affidare;
- di approvare il capitolato tecnico e le appendici 1-2-3-4-5 che, allegate al
presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di nominare quale RUP il dott. Francesco Scolastra;
- di nominare direttore dell’esecuzione del servizio il dott. Francesco
Scolastra.
La
spesa
complessiva
stimata
in
complessivi
€
79.300,00
(settantanovemilatrecento/00) IVA inclusa trova copertura sul Bilancio di
Ateneo alla voce COAN A.A. 01.01.04.

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti

Servizio contratti e appalti/MF
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