UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti
D.D.G. n.26/2022

Prot n. 3409 del 17/01/2022
Affidamento diretto, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.
120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 avente ad oggetto la
fornitura di n. 1 stazione di finitura a libretto, con trasporto, installazione e assistenza, per la
fotocopiatrice del centro Stampa di Ateneo.
CIG Z6C338E609
IL DIRETTORE GENERALE



Preso atto della necessità di procedere all’affidamento avente ad oggetto la fornitura di n. 1 fornitura
di n. 1 stazione di finitura a libretto, con trasporto, installazione e assistenza, per la fotocopiatrice del
centro Stampa di Ateneo;



Vista la richiesta Prot. n. 120795 del 22/10/2021 della rag. Gabriella D’Alessandro, in servizio presso
il Settore Patrimonio ed economato con cui si richiedere di procedere all’acquisto di cui sopra, e con
mail del 01/12/2021 era stata richiesta la sospensione della procedura in attesa della verifica da parte
del richiedente il bene della effettiva necessità di tale acquisto;



Vista l’annotazione del 11/01/2022 alla richiesta (Prot. n. 120795 del 22/10/2021) del Rup della
procedura che richiede di procedere con l’affidamento a seguito di una mail del richiedente il bene,
dott. Massimo Prosperococco, Responsabile dell’ufficio Ufficio comunicazione e social network che
ha accertato la reale necessità dell’acquisto;



Considerato che la fornitura di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva, ma il prodotto è presente sulla vetrina MEPA;



Dato atto che il RUP ha scelto pertanto l’operatore IDEA DIGITALE S.R.L. Partita IVA
12160721002 con sede legale in via Solaria 20/B, 67100 L’Aquila, che offre il prodotto di cui si
necessita sulla vetrina MEPA, con le caratteristiche specifiche richieste;



Preso atto che, per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;



Visto l’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. n.
120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021, che consente di procedere all’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro;
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Considerato che:
-

Il fine che si intende perseguire con la fornitura è di garantire l’efficienza del Centro Stampa
di Ateneo;

-

l’oggetto della fornitura è l’acquisto di n. 1 stazione di finitura a libretto, con trasporto,
installazione e assistenza, per la fotocopiatrice del centro Stampa di Ateneo;



Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi richiamati
dal Codice dei Contratti;



Dato atto che l’operatore economico è stato individuato nel MEPA ed è quindi in possesso di
pregresse e documentate esperienze nelle forniture di cui trattasi;



Preso atto che l’importo dell’affidamento è pari ad € 5.600,00+ IVA;



Acquisito in data Prot. n. 124034/2021 del 02/11/2021 la dichiarazione dell’operatore economico
mediante compilazione del DGUE, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e successiva dichiarazione riguardo alla sede legale
pervenuta tramite PEC con prot.2858 del 14/01/2022;



Effettuati i dovuti controlli ed acquisiti:


Casellario Anac – sezione riservata, consultato in data 13/01/2022, da cui non risultano annotazioni
nei confronti dell’operatore economico;



DURC – acquisito in data 13/01/22 che risulta regolare;



Servizio TELEMACO – Infocamere, dal quale non risultano per l’operatore economico
scioglimenti o procedure concorsuali con riferimento ai motivi di esclusione per le dichiarazioni di
cui all’art. 80 comma 5 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (consultato in data 13/01/2022);



Certificato del Casellario Giudiziale acquisito in data 09/11/2021con Prot. n. 126815 dal quale non
risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016;



Certificato dei Carichi Pendenti, richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
sede della Stazione Appaltante, acquisito al protocollo in data 09/11/2021 con prot. 126815 dal
quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett.
c del D.Lgs. n. 50/2016;



Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito in data
09/11/2021con Prot. 126815, dal quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f del D.Lgs. n. 50/2016;

Università degli Studi dell’Aquila –– CF/P.I. 01021630668 – www.univaq.it – pec: protocollo@univaq.pec.it
Area Affari Generali - Settore Acquisti, gare e contratti - Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L’Aquila – email: contr@strutture.univaq.it
Responsabile: Orlando Aliucci - Tel. 0862/432249 - email: orlando.aliucci@univaq.it
Operatore: Sonia Stornelli – Tel. 0862/433438 – email: sonia.stornelli@univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti
 Certificato di regolarità fiscale pervenuto in data 29/11/2021 con Prot. n. 133703, dal quale
non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016;


Accertato che non sono presenti rischi di interferenza trattandosi di mera fornitura;



Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di
bilancio: CA 01.01.02.02.04 “Attrezzature non scientifiche”;



Visti:
-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – 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”, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con
delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;

-

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;

-

La Legge 488/1999;
DECRETA



di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, il contratto
di appalto avente ad oggetto la fornitura di 1 stazione di finitura a libretto, con trasporto, installazione
e assistenza, per la fotocopiatrice del centro Stampa di Ateneo mediante ordine diretto sul MEPA,
all’operatore economico IDEA DIGITALE S.R.L. Partita IVA:12160721002 con sede legale in via
Solaria 20/B, 67100 L’Aquila, per un importo pari ad euro 5.600,00+ IVA;



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla
dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità come previsto dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento la rag. Gabriella D’Alessandro, in servizio presso
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il Settore Patrimonio ed economato a che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, e che dichiara, altresì, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 17/01/2022

F.to IL DIRETTORE GENERALE
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 è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.

Pubblicato sul sito del committente in data 20/01/2022
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