
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo; 

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pub-

blici; 

Richiamati  

 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia; 

 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. 

n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23; 

 la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 

2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti, tramite mail 

del  25/3/2020  prot.  n.  4018  con  la  quale  il  Direttore  del  Dipartimento  di 

Scienze umani e sociali, Prof. Daniele Piccini, richiede la fornitura e stampa di 

n.  500 copie  in  offset  della  trascrizione di  una cinquecentina  denominata 

“Eneide”  2°  volume  curata  dalla  prof.ssa  Giovanna  Zaganelli  (  f.to  cm 

13,2x19,2 – n. 170 pagine – stampa in b/n – copertina stampata a colori e 

plastificata  opaca)  e  stampa  di  n.  500  copie  di  relativi  cofanetti  per 

l’inserimento dei volumi al costo complessivo di € 4.202,00 IVA inclusa;

Considerato  che  in  precedenza  è  stata  richiesta  all’impresa  Stabilimento 

Tipografico Pliniana, con sede in Selci-Lama (PG), la fornitura e stampa della 

prima parte  della  cinquecentina  denominata  ENEIDE a  cura  della  prof.ssa 

Giovanna Zaganelli;

Visto il preventivo in data 26 marzo 2020 dello Stabilimento Tipografico Pliniana 

soc. coop. concernente l’offerta economica per la realizzazione, stampa di n. 

500  copie  in  offset  e  confezione  della  trascrizione  della  cinquecentina 
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denominata “ENEIDE” a cura della Prof.ssa Giovanna Zaganelli e del relativo 

cofanetto contenitore dei due tomi, per un importo di € 4.040,38, oltre IVA al 

4%, per un totale di € 4.202,00;

Ritenuto di  poter procedere all’affidamento in parola con un ordine diretto allo 

Stabilimento  Tipografico  Pliniana poiché impresa dotata  di  macchinari  per 

la stampa offset e in quanto operatore economico che ha già pubblicato copie 

della prima parte dell’Eneide, volume e commentario a cura della Prof.ssa 

Giovanna Zaganelli;

Preso atto che per l’ordine della fornitura oggetto del  presente decreto il  CIG 

rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  seguente: 

ZDD2C8437E;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dello  Stabilimento 

Tipografico Pliniana tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di 

protocollo INAIL _20810788;

Vista la mail della dott.ssa Laura Betti U.S. Gestione Amministrativo Contabile del 

Dipartimento in  data 31 marzo 2020, con  la quale  la medesima specifica 

come deve essere imputata la spesa della fornitura di cui trattasi;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  sui  progetti  UA.ATE.DSUS, 

“ALLA_RICERCA_ENEIDE_STAMPATA”  per  €  290,00 e  sul  progetto 

“TIPOGR_DENARO_LETT_BIS_FAR_PARLARE_I_NUMERI” per  €  3.912,00  del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;

DECRETA

di  inviare  un  ordine  diretto  allo  Stabilimento  Tipografico  “Pliniana”,  viale 

Francesco  Nardi  n.  12,  06016  Selci-Lama  –  San  Giustino  (Perugia),  P.IVA 

01810010544,  per  la  fornitura  e  stampa  in  offset  della  trascrizione  di  una 

cinquecentina denominata “Eneide” II volume al costo di € 4.040,38, oltre IVA al 

4%, per un totale di € 4.202,00;
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di imputare il suddetto costo di € 4.040,38, oltre € 161,62 per IVA al 4%, per un 

totale di € 4.202,00 alla voce COAN A.C. 01.03.01 “Sostegno alla ricerca e attività 

editoriale”  UA.ATE.DSUS,  per  €  290,00  sul  progetto 

“ALLA_RICERCA_ENEIDE_STAMPATA”  e  per  €  3.912,00  sul  progetto 

“TIPOGR_DENARO_LETT_BIS_FAR_PARLARE_I_NUMERI” del  Bilancio  unico  di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della 

verifica della regolarità della fornitura da parte del Direttore del Dipartimento, nel 

rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 

positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA 

(regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

In  ottemperanza  all’articolo  1,  comma  32,  della  legge  190/2012  nonché  agli 

articoli  23  e  37,  comma  2,  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 Direttore Generale  

Dott. Simone Olivieri
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