UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 804/2019
Prot. n. 58593 del 22/10/2019
Oggetto: Fornitura di materiale audio video per le esigenze dell’Ufficio Comunicazione e Immagine e
per il Settore E-learning e didattica avanzata dell’Università degli Studi dell’Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
•

Vista la nota prot. n. 56948 del 15/10/2019 a firma del Dott. Pierluigi Sebastiani Responsabile
del Settore Supporto Utenti di Ateneo, avente ad oggetto la richiesta di attivazione della
procedura di scelta del contraente volta all’acquisizione della fornitura di materiale audio video
per le esigenze dell’Ufficio Comunicazione e Immagine e per il Settore E-learning e didattica
avanzata dell’Università degli Studi dell’Aquila;

•

Preso atto che non sono attive alla data odierna Convenzioni Consip per l’affidamento di tale
tipologia di servizio, mentre sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è possibile
acquisire i beni di cui trattasi nella categoria “BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA,
TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L’UFFICIO”;

•

Considerato che è stato ritenuto congruo, in relazione alla fornitura di cui si necessita, un
importo a base di gara pari ad euro 26.180,00 oltre IVA;

•

Dato atto che non sono presenti oneri per i rischi di natura interferenziale;

•

Considerato che questo Ateneo intende procedere all’affidamento indicato in oggetto mediante
il ricorso alla procedura di Richiesta di offerta sul Mepa ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

•

Dato atto che le caratteristiche dell’oggetto contrattuale consentono a questa Amministrazione
di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

•

Preso atto che l’affidamento del presente appalto rientra nel campo di applicazione dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

•

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto le “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal Consiglio con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
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•

Ravvisata l’opportunità di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare
mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo di un avviso per manifestazione di interesse,
rivolto agli operatori economici iscritti sul MEPA nella categoria di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti dall’avviso;

•

Considerato che l’importo presunto a base d’asta è pari ad euro 26.180,00 + IVA;

•

Accertata l’ammissibilità della spesa e la disponibilità alla voce COAN 01.01.02.02.03
assistenza informatica e manutenzione software;

Visti:
−

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

−

le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del
26/1072016 ed aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del
01/03/2018;

−

La Legge 488/1999;

−

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

−

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

−

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

−

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

−

La Legge n. 135/2012;
DECRETA

•

Di autorizzare la spesa per l’affidamento della fornitura di materiale audio video per le esigenze
dell’Ufficio Comunicazione e Immagine e per il Settore E-learning e didattica avanzata
dell’Università degli Studi dell’Aquila, per un importo complessivo di euro 26.180,00 + IVA;

•

Di autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di
acquisire, nel rispetto della normativa vigente, le candidature di operatori economici in possesso di
requisiti adeguati tra i quali procedere all’affidamento della fornitura di materiale audio video per le
esigenze dell’Ufficio Comunicazione e Immagine e per il Settore E-learning e didattica avanzata
dell’Università degli Studi dell’Aquila;

•

Di approvare l’avviso pubblico allegato al presente decreto e i relativi allegati:

•

Di autorizzare, all’esito dell’avviso esplorativo, l’attivazione della procedura da svolgersi mediante
RDO sul Mepa da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, con invito a tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante o eventualmente sorteggiati in
conformità a quanto disposto dall’allegato avviso pubblico.
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NOMINA

Responsabile del Procedimento il Dott. Pierluigi Sebastiani – del Settore supporto utenti di Ateneo, il quale
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
La spesa graverà alla voce COAN 01.01.02.02.03.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, ____________
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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