IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, “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 di
appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,

DECRETO

N. 101/SEG

n. 50”, in particolare, all’art. 25, comma 1, lettera b, il quale prevede che, la stazione appaltante, possa
procedere all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 L. 114/2014,
dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art. 1 comma 1 della L. 10/2016, circa gli obblighi per le
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amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legale e
Contratti dell’Università degli Studi di Perugia;
Richiamate le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
Visto il Decreto del Direttore n. 53/2018 avente ad oggetto approvazione Progetto PQ04_IO01_M01 DPP1 –
Documento preliminare alla progettazione Lavori per il Centro Eccellenza del Dipartimento di Scienze

CIG

Politiche – Centro Convegni e Segreteria LEPA, con il quale sulla base del Documento preliminare alla

Z532463D9F

progettazione dei Lavori per il Centro Eccellenza del Dipartimento di Scienze Politiche per la realizzazione

Perugia, 07.09.2018

del Centro Convegni e Segreteria LEPA approvato dal Dirigente, Ing. Fabio Piscini in accordo con il Tecnico,
Geom. Marco Lucrezi, è stato decretato di approvare il documento preliminare alla progettazione lavori per
il Centro Eccellenza del Dipartimento di Scienze Politiche per la realizzazione del Centro Convegni e
Segreteria LEPA da realizzarsi entro l’anno 2018, così come convenuto nella riunione congiunta di venerdì 27
giugno 2018;
Visto il Decreto del Direttore Decreto n. 54/2018 avente ad oggetto
PQ04_IO01_M01 DPP1 – con

approvazione Progetto

il quale sulla base del Documento preliminare alla progettazione dei

Lavori per il Centro Eccellenza del Dipartimento di Scienze Politiche per la realizzazione dell’Aula 1
approvato dal Dirigente, Ing. Fabio Piscini in accordo con il Tecnico, Geom. Marco Lucrezi è stato Decretato
di approvare il documento preliminare alla progettazione lavori per il Centro Eccellenza del Dipartimento di
Scienze Politiche per la realizzazione dell’Aula 1 LEPA da realizzarsi nel periodo dal 15/05/2019 al
07/09/2019, così come convenuto nella riunione congiunta di venerdì 27 giugno 2018;
Considerata la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisizione, anche al fine di acquisire i lay out tecnici
necessari, per quanto sopra, degli allestimenti multimediali necessari funzionali al progetto di Eccellenza a
seguito di vari sopralluoghi effettuati sul posto ed a seguito di una preliminare indagine di mercato
funzionale a stabilire l’Azienda che per comprovata professionalità ed esperienza potesse adeguatamente
assolvere alle necessità di un Dipartimento di Eccellenza;

Via Pascoli, 20
16123 PERUGIA

Il Segretario
Amministrativo

Tel. +39 075 585 5415
Fax +39 075 585 5966

considerato che pertanto si è proceduto alla trattativa negoziata senza pubblicazione del Bando con un solo
operatore economico (Art. 63 D. Lgs. 50/2016) – con la Mosaico Srl - Via Alessandro Volta 50 - 30020
Noventa di Piave (VE) – Italy e che tale trattativa è andata deserta;
considerato che pertanto si è proceduto ad una successiva trattativa negoziata senza pubblicazione del
Bando con un solo operatore economico (Art. 63 D. Lgs. 50/2016) – con la AS ELETTRONICA DI ALBERATI
STEFANO P.I. 02417650542 - P.I. LBRSFN69R15G478O - VIA MONTEBELLO 13 06073 CORCIANO (PG) che ha
proposto una offerta di € 39.800,00 + IVA per l’allestimento di seguito indicato:
Ritenuto

pertanto di procedere, a seguito della trattativa diretta, all’affidamento diretto alla AS

ELETTRONICA DI ALBERATI STEFANO P.I. 02417650542 - P.I. LBRSFN69R15G478O - VIA MONTEBELLO 13
06073 CORCIANO (PG) ;
Preso atto che è stata verificata la regolarità contributiva della citata azienda tramite la piattaforma
dedicata e che il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
“tracciabilità dei flussi finanziari” e precisamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche indicato dalla stessa ditta;

DECRETA
l’affidamento diretto, per quanto in premessa, a seguito di trattativa diretta MEPA 599947, alla Azienda: AS
ELETTRONICA DI ALBERATI STEFANO P.I. 02417650542 - P.I. LBRSFN69R15G478O - VIA MONTEBELLO 13
06073 CORCIANO (PG) che ha proposto una offerta di € 39.800,00 + IVA per i seguenti servizi/forniture:
ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE AULA 1
DESCRIZIONE

ASDMX168 Automixer digitale con processore e matrice 16 ing. 8 out. - AS ELETTRONICA
ASPU2240 Amplificatore audio 2x240W - AS ELETTRONICA – con connettori
DAST80007 Diffusore a colonna cm 80 in legno massello 2 vie - inclusi i cavi
Microfono a collo d’ oca cardioide cm 40 – inclusi i cavi
Base microfonica serie pesante da tavolo per microfono collo d’ oca - inclusi i cavi

Armadio rack da 8 unità con sportello in cristallo
Radiomicrofono professionale a gelato UHF - inclusi cavi e connettori
Proiettore Hitachi - CPWU5506 WUXGA CON OTTICA 5200 lumen - con connettori
Supporto Hitachi a soffitto
Schermo screenline: motorizzato 300x200 proiezione frontale white ice
Video camera JVC: KY PZ100W zoom ottico 30x bianco - con connettori
Controllo remoto telecamera robotizzata - inclusi cavi e connettori
Totale iva esclusa

€ 18.092,00

ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE AULA LEPA

DESCRIZIONE

Q.TÀ

AXEV120P Mixer 6 CH amplificato con noise, controllo toni indipendente per ogni canale e antilarsen digitale
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1

Totale

€ 1.420,00

DAST80007 Diffusore a colonna cm 80 in legno massello 2 vie - inclusi cavi

2

€ 948,00

Radiomicrofono professionale a gelato UHF - inclusi cavi e connettori

2

€ 1.200,00

A da tavolo per radiomicrofono con supporto
Asta

2

€ 140,00

T
Armadio
rack da 8 unità con sportello in cristallo

1

€ 350,00

Proiettore Hitachi - CPWU5506 WUXGA CON OTTICA 5200 lumen - con connettori

T

1

€ 2.645,00

U
Supporto Hitachi a soffitto

1

€ 167,00

A
Schermo screenline: motorizzato 240x135 proiezione frontale white ice

1

€ 584,00

Z
Video camera JVC: KY PZ100W zoom ottico 30x bianco - con connettori

1

€ 3.195,00

I
Controllo remoto telecamera robotizzata - inclusi cavi e connettori

1

€ 1.695,00

O
Microfoni a superficie - inclusi cavi

3

€ 1.110,00

1

€ 800,00

N

Mixer - inclusi i connettori

E
€ 14.254,00

Totale iva esclusa

P

ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE LAB. DI INFORMATICA ECSP

E
DESCRIZIONE

Q.TÀ

R

Totale

1

€ 1.420,00

DAST80007 Diffusore a colonna cm 80 in legno massello 2 vie - inclusi cavi

2

€ 948,00

Radiomicrofono professionale a gelato UHF inclusi cavi e connettori

2

€ 1.200,00

Asta da tavolo per radiomicrofono con supporto

2

€ 140,00

Armadio rack da 8 unità con sportello in cristallo

1

€ 350,00

Proiettore Hitachi - CPWU5506 WUXGA CON OTTICA 5200 lumen con connettore

1

€ 2.645,00

1

€ 167,00

1

€ 584,00

AXEV120P Mixer 6 CH amplificato con noise, controllo toni indipendente per ogni canale e antilarsen digitale.

I
O
D

O

2
Supporto Hitachi a soffitto

0
Schermo screenline: motorizzato 240x135 proiezione frontale white ice

1
€ 7.454,00

Totale iva esclusa

8

V
VVoce COAN CA. CA.01.10.02.07.01 - Apparecchiature di natura informatica - PJ ECCELLENZA_DSPO, del
bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2018. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet
dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce Bandi di gara, direttamente collegata all’area
“Amministrazione trasparente”.

Massimo Patiti
Segretario Amministrativo
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