
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

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

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

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 ticket 

istituzionale  codice  n.  XYS-8V9-6WUB  dell’11  marzo  2020,  con  la  quale  il 

Responsabile della Biblioteca Centrale dell’Ateneo chiede la sottoscrizione di 

un  abbonamento  triennale  2020/2022  per  l’accesso  alla  banca  dati  online 

“Linguistics and Language Behaviour Abstracts” a fronte di apposite richieste 

pervenute dal personale docente, studenti e dottorandi considerato l’uso degli  

utenti della Biblioteca di tali risorse elettroniche per lo studio e la ricerca;

Visto  il  preventivo  dell’impresa  ProQuest  (prot.entr.n.4891  del  21/04/2020) 

relativo  al  costo  della  fornitura  on-line  dell’abbonamento  triennale  per  un 

importo complessivo nel triennio di € 10.438,00, oltre € 2.296,36 per IVA al 

22% ex art. 7 ter DPR 633/72; 

Considerato  di  imputare il  costo  dell’abbonamento  in  parola  nel  triennio 

2020/2022 per  € 3.394,00 oltre € 746,68 per IVA al 22% per un totale di €  

4.140,68 alla voce COAN A.C. .02.05.03” Materiale bibliografico” del  Bilancio 

unico di  Ateneo di  previsione autorizzatorio 2020,  la somma di  € 3.479,00 

oltre  €  765,38   per  IVA al  22% per  un  totale  annuo  di  €  4.244,38 troverà 

copertura nel bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021 e la 

restante somma di  €  3.565,00 oltre €  784,30  per IVA al 22% per un totale di 

€  4.349,30  troverà  copertura  nel  bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2022;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il  

codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

è il seguente: Z382CC9712;
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Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.  02.05.03 

“Materiale  bibliografico”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2020;

DECRETA

di  affidare  all’operatore  economico  ProQuest  LLC  –  Indirizzo:  E.  Eisenhower 

Parkway,  cap.  estero:  48106  –  1346,  Comune  estero:  Ann  Arbor,  Stati  Uniti 

d’America - P.I. EU826000194 -  l’abbonamento per la durata di anni tre alla banca 

dati   online  Linguistics  and  Language  Behavior  Abstracts  per  l’importo  di  € 

10.438,00, oltre € 2.296,36 per IVA al  22% ex art.  7 ter DPR 633/72 -  CIG n. 

Z382CC9712;  

di imputare il costo di € 10.438,00, oltre € 2.296,36 per IVA al 22% ex art. 7 ter 

DPR 633/72, per l’importo complessivo nel triennio 2020/2022 di € 12.734,36 così 

come di seguito indicato:  per  € 3.394,00 oltre € 746,68 per IVA al 22% per un 

totale di €  4.140,68 alla voce COAN A.C. .02.05.03 ”Materiale bibliografico” del 

Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione  autorizzatorio  2020,  la  somma 

di  € 3.479,00  oltre  €  765,38   per  IVA  al  22%  per  un  totale  annuo  di  € 

4.244,38 troverà copertura nella medesima voce  del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2021 e la restante somma di  €  3.565,00 oltre €  784,30 

per IVA al 22% per un totale di € 4349,30 troverà copertura nella medesima voce 

del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della 

verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile della Biblioteca.

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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Servizio Acquisti, Appalti e Contratti MF/cm
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