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Determinazione n. 622 del 31/07/2018



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici”
RICHIAMATE:

o la  DTR  n.75  del  11.07.2017  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  Nuova 
Monteluce. Approvazione del capitolato per acquisizione degli arredi”;

o la  DTR  n.16  del  21.3.2018  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova  
Monteluce". Approvazione del capitolato per acquisizione degli arredi, attrezzature e  
complementi di arredo.”;

o la  DTR  n.  22  del  27.3.2018  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova 
Monteluce".  Approvazione  del  Capitolato  d'appalto  per  acquisizione  degli  arredi,  
attrezzature e complementi di arredo. Rettifica del Capitolato d'appalto approvato con  
DTR n.16 del 21.03.2018.”;

o la  DD  n.  227  del  29/03/2018  avente  ad  oggetto  “Residenza  universitaria  "Nuova 
Monteluce".  Affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi,  attrezzature  e  
complementi di arredo. Determina a contrarre. CIG 7431112B9B.”;

o la  DD  n.  233  del  29/03/2018  avente  ad  oggetto “Residenza  universitaria  "Nuova 
Monteluce".  Affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi,  attrezzature  e  
complementi di arredo. Determina a contrarre. Rettifica. CIG 7431112B9B.”; 

o la  DD  n.244  del  04.04.2018  avente  ad  oggetto “Appalto  per  l'affidamento  della  
fornitura  e  posa in  opera di  arredi,  attrezzature e  complementi  di  arredo presso la  
residenza  universitaria  "Nuova  Monteluce".  CIG  7431112B9B.  Indizione  gara  
d'appalto.”;

o la DD n. 380 del 22.5.2018 avente ad oggetto “Gara per l'affidamento della fornitura e  
posa  in  opera  di  arredi  attrezzature  e  complementi  di  arredo  presso  la  residenza  
universitaria ''Nuova Monteluce''-Perugia CIG 7431112B9B. Nomina commissione di  
gara.”

o la DD n. 407 del 28.05.2018 avente ad oggetto “Gara per l'affidamento della fornitura e  
posa  in  opera  di  arredi  attrezzature  e  complementi  di  arredo  presso  la  residenza  
universitaria ''Nuova Monteluce''-Perugia CIG 7431112B9B. Determina di ammissione  
ed esclusione concorrenti.”; 

o la DD n.460 del 11.06.2018 avente ad oggetto “Gara per l'affidamento della fornitura e  
posa  in  opera  di  arredi  attrezzature  e  complementi  di  arredo  presso  la  residenza  
universitaria "Nuova Monteluce"-Perugia CIG 7431112B9B. Spese per pubblicazione  
bando di gara. Impegno e liquidazione di euro 2520,38 IVA inclusa sul capitolo 2270  
del bilancio 2018 in favore di operatori economici diversi.”;



PRESO ATTO che:
o in esito alla pubblicazione del bando di gara, sono pervenute, come da verbale della 

seduta pubblica del 22/05/2018,  entro il termine di scadenza di presentazione delle 
domande, le offerte sottoelencate:

N 
Offer

ta
N.Prot Data arrivo

Ora 
Arrivo

IMPRESA PIVA SEDE PEC

1 2675/18 21/05/2018 11:38 ARTES SRL 02343330789
Via S. Allende 53
87036 Rende (CS)

arte@legalmail.it

2 2650/18 18/05/2018 13:08 CIR SRL 02469110874
Via Milicia SNC
95045 Nisterbianco (CT)

cirsrl@pec.it

3 2672/18 21/05/2018 11:16
DA.FA. 
ARREDO 
DESIGN SRL

01656860622
Via 3 Settembre 38 - 
82100 Benevento (BN)

fabianodeluca@p
ec.it

4 2676/18 21/05/2018 12:37 GRAFITEC SRL 04377571007
Via Aurora 24/A
00013 Fonte Nuova 
(RM)

grafitec@lamiape
c.it

5 2667/18 21/05/2018 09:09 LAEZZA SPA 07675550631
Piazza dei Martiri 30
80121 Napoli

laezzaspa@legal
mail.it

6 2668/18 21/05/2018 09:25
LORETI 
ARREDAMENTI 
SNC

03140210547
SS Falmiania Km 138
06049 Campello sul 
Clitunno (PG)

loretiarredamenti
@legalmail.it

7 2677/18 21/05/2018 13:18
V.A.M.M. 
PUGLIA SRL

04331210726

Via Monache 
Benedettine Orvietane 
14
70026 Modugno (BA)

vammpugliasrl@p
ec.casellasicura.it

PRECISATO che  tutte  le  operazioni  di  gara,  ancorché  non richiamate  nel  presente  atto,  sono 
descritte nei relativi verbali (allegato A) e che gli stessi sono stati visionati dal RUP e dal Dirigente 
competente;
ATTESO  che insediatasi la Commissione giudicatrice, al termine  dell’esame in sedute riservate 
delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  economici,  si  riuniva  in  seduta  pubblica  alla 
presenza del Seggio di gara, in data 04.06.2018, per:

- comunicare  fra  l’altro  i  seguenti  punteggi  conseguiti  da  ciascun  operatore 
relativamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica: 

ARTES SRL DA.FA. 
ARREDO 

DESIGN SRL

GRAFITEC 
SRL

LAEZZA SPA LORETI 
ARREDAME

NTI SNC

A C D E F
1 3 4 5 6

Punteggio 
offerta tecnica

43,818 43,940 54,682 65,573 70,000
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Punteggio 
offerta 
economica

 29,985  30,000  28,457  28,217  26,190 

Punteggio 
complessivo 73,803 73,940 83,139 93,790 96,190

- disporre la valutazione della congruità dell’offerta dell’operatore economico n.6 LORETI 
ARREDAMENTI  SNC  rinviando  “a  successiva  seduta  pubblica  la  comunicazione  
dell’esito della predetta valutazione”;

STANTE che nella seduta pubblica del 02.07.2018 la Commissione Giudicatrice ha:
 comunicato  di  ritenere  congrua  l’offerta  dell’operatore  n.6  LORETI  ARREDAMENTI 

SNC; 
 per effetto delle proprie operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ha 

proposto  pertanto  aggiudicatario  della  gara  in  questione  l’operatore n.6  LORETI 
ARREDAMENTI SNC; 

PRESO ATTO 
 che,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  all’art.21  del  Disciplinare  di  gara,  con nota  n. 

0003581/18  del  03.07.2018,  integrata  con  n.  0003688/18  del  06.07.2018,   il  RUP ha 
disposto,  ai  sensi  dell’art.21  del  Disciplinare  di  gara,  l’attivazione  della  verifica  della 
effettiva conformità della fornitura proposta dal concorrente n.6 LORETI ARREDAMENTI 
SNC 

 che  la  stazione  appaltante  ritiene  conforme  l’offerta  dell’operatore  n.6  LORETI 
ARREDAMENTI alle specifiche di gara e all’offerta tecnica (verbale n.VIII);

DATO ATTO che non sono terminate le attività di verifica in ordine alla veridicità dei requisiti di 
cui all’art. 80 e art. 83 del D.Lgs.50/2016, dichiarati in sede di gara dall’operatore economico n.6 
LORETI ARREDAMENTI SNC; 
VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO di procedere ad:

 approvare i verbali di gara (Allegato A);
 approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice; 
 aggiudicare la gara in oggetto all’operatore n.6 LORETI ARREDAMENTI SNC; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto e approvare i verbali della gara in oggetto (Allegato A), che contengono 

la descrizione di tutte le operazioni di gara;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione effettuata dalla Commissione giudicatrice;
4. di aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.32 c.5 del  D.Lgs.  n.50/16,  la  gara in  oggetto in  favore 

dell’operatore n.6 LORETI ARREDAMENTI SNC;
5. di dare atto che la suddetta aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 c.7 del 

D.Lgs.  50/2016,  dopo la conclusione positiva della verifica del possesso dei  requisiti  di 
partecipazione alla gara di cui all’art.21 del Disciplinare di gara;

6. di comunicare il presente atto a tutti gli operatori partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 76 
c.5 del D.Lgs. 50/2016;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Profilo del Committente” ai 



sensi del art.37 del Dlgs n. 33/2016 e dell’art.29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 31/07/2018 L’Istruttore
Ing.Marco Fabiani

(Firmato con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
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Oggetto: Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi presso la residenza universitaria di 
Monteluce-Perugia CIG 7431112B9B. Approvazione della proposta di aggiudicazione. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 31/07/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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