ll delegato del Consiglio di Amministrazione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.D.G. n. 446 del 2019 prot. n.17293 del 12.12.2019 con il quale è stata
autorizzata la procedura per la fornitura servizio stampa e consegna prodotti
tipografici per il CVCL mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP
s.p.a., invitando tutti gli operatori economici presenti nel territorio nazionale,
abilitati per i settori merceologici di riferimento, con criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per un importo posto a base
di gara pari ad € 112.910,00, oltre € 24.840,20 per IVA al 22%, per un totale di €
137.750,20 IVA inclusa;
Visto il D.D.G. n.29 del 31.01.2020 con cui è stato aggiudicato definitivamente
all’operatore economico OL3 s.r.l., Via delle Caravelle n. 21-Perugia p.iva n.
03206990545 il servizio annuale di stampa e consegna prodotti tipografici per il
CVCL dell’Ateneo a fronte di un corrispettivo di € 78.890,47 oltre € 17.355,90 per
IVA al 22% per un totale di € 96.246,37 CIG n. 81425157F0;
Visto il D.D.G. n.122/2020 con cui l’aggiudicazione in parola è divenuta perfetta e
efficace;
Visto il contratto d’appalto stipulato tramite piattaforma MePA in data 11.06.2020;
Vista la richiesta inoltrata dal CVCL tramite ticket istituzionale n. S1N.L7Y-G98X del
12.1.2021 con la quale il Centro richiede l’attivazione di una gara per i servizi di
tipografia e spedizione del materiale prodotto e somministrato nell’ambito
dell’attività

di

certificazione

della

durata

di

12

mesi,

richiedendo

contestualmente la proroga di sei mesi dell’attuale contratto d’appalto vigente
con la OL3 s.r.l., atteso che è in predisposizione la documentazione necessaria
per attivare la nuova procedura di gara;
Visto la email in data 20.01.2021 del Segretario del CVCL con la quale comunica che la
consegna in via d’urgenza è avvenuta in data 03 febbraio 2020, nelle more della
stipula del contratto;
Preso atto dell’imminente scadenza il prossimo 03 febbraio 2021 della validità del
contratto di appalto di cui trattasi stipulato in data 11.6.2020;
Visto l’art.3 del capitolato speciale d’appalto il quale prevede che l’Amministrazione si
riserva la facoltà di avvalersi della proroga ex art. 106 D.Lgs.n.50/2016;
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Ritenuto necessario, nelle more della procedura di avvio di una nuova gara per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, procedere ad una immediata proroga
tecnica del contratto attualmente in essere, attesa la necessità di garantire la
continuità del servizio;
Accertato di poter utilizzare, per le ragioni sopra esposte non imputabili a questa
Amministrazione, l’istituto della c.d.“ proroga tecnica” del contratto di appalto di
cui trattasi, alla luce della Deliberazione n.34 del 9.3.2011 e del parere AG
33/2013 del 16.5.2013

con i quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione ( già

Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici) ha affermato che la proroga ( c.d.
proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, in considerazione della necessità di
evitare un blocco dell’azione amministrativa ed ancorandola al principio di
continuità dell’azione amministrativa (art.97 Cost.), nei soli casi in cui vi sia
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more dell’espletamento
delle procedure di legge per l’individuazione del nuovo contraente e per il tempo
strettamente necessario;
Considerato che, alla luce delle considerazioni esposte, al fine di evitare l’interruzione
del

rapporto

contrattuale

e

il

conseguente

inevitabile

disservizio

per

l’Amministrazione, risultano pertanto sussistere i presupposti per addivenire ad
una proroga tecnica del contratto in essere per il tempo necessario all’adesione
al perfezionamento di un nuovo affidamento, stimato allo stato in sei mesi;
Accertato che per la durata della suddetta proroga è stata quantificata dal CVCL una
spesa di €

48.124,00 IVA inclusa, considerate le attività da espletare nel

periodo di riferimento;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della OL3 s.r.l. Perugia sulla
piattaforma dedicata (Durc-On-Line) – numero di protocollo INAIL_24140904 con
scadenza all’11.2.2021;
Accertato che la suddetta spesa di € 48.124,00 di cui € 8.678,10 per IVA al 22 % trova
copertura su UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico di previsione autorizzatorio 2021,
secondo le specifiche di seguito indicate: € 36.595,00 (IVA al 22% inclusa) alla
voce COANA.C.02.04.01.06 “Stampati e modulistica”; € 11.529,00 (IVA al 22%
inclusa) alla voce A.C.02.06.03 “Spese postali”.
DECRETA
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di autorizzare la proroga tecnica di mesi sei agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto d’appalto

annuale, stipulato in data 11.6.2020, per la fornitura

servizio stampa e consegna prodotti tipografici per il CVCL con l’operatore economico
OL3 s.r.l., Via delle Caravelle n. 21-Perugia p.iva n. 03206990545 – CIG n. 81425157F0;
La spesa complessiva di € 48.124,00 di cui € 8.678,10 per IVA al 22 % trova copertura
su UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico di previsione autorizzatorio 2021, secondo le
specifiche

di

seguito indicate: € 36.595,00 (IVA al

22%

inclusa) alla voce

COANA.C.02.04.01.06 “Stampati e modulistica”; € 11.529,00 (IVA al 22% inclusa) alla
voce A.C.02.06.03 “Spese postali”.
In ottemperanza della legge 190/2012, nonché 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
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