
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il DDG n. 55/2020, prot. n. 1701 del 10/02/2020, con cui è stato autorizzato un 
affidamento diretto per un costo complessivo di € 1.092,00, oltre € 308,00 per IVA 
al  22%, alla Ditta Autonoleggi  Antonelli  Marcello Via del  Favarone 9/B – P.I/c.f. 
NTNMCL60B03G478U -  Perugia,  per  il  trasporto  degli  studenti  che frequentano 
l’ultimo anno di corso delle scuole medie superiori situati negli Istituti di Nocera 
Umbra, Città di Castello, Foligno, Spoleto, aderenti alla manifestazione denominata 
Open Day  in Perugia, Università per Stranieri, Palazzo Gallenga nella giornata del 
12 febbraio 2020;

Visto il  DDG n.57/2020 prot.  1701 del 10.02.2020, di  rettifica del  suddetto DDG n. 
55/2020, nel quale era stato erroneamente indicato l’importo dell’aliquota IVA da 
applicare;

Vista la nota inviata in data 23.4.2020 prot.entr.5012 dalla suddetta Ditta Autonoleggi 
Antonelli  Marcello,  con la  quale vengono specificati  l’importo  dell’  imponibile  e 
quello dell’IVA da applicare per la prestazione di cui trattasi;

Accertato che l’importo esatto ammonta a € 1.272,73 quale imponibile oltre € 127,27 
per IVA al 10% per un totale di € 1.400,00 IVA inclusa;

Ritenuto di dover rettificare il provvedimento;  

DECRETA
di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 1 del DDG n.57/2020 così 

come segue:

di autorizzare un affidamento diretto per un costo di € 1.272,73, oltre € 127,27 per IVA 

al 10%, per un importo complessivo di € 1.400,00 IVA inclusa, alla Ditta Autonoleggi 

Antonelli Marcello Via del Favarone 9/B – P.I/c.f. NTNMCL60B03G478U - Perugia, per il 

trasporto degli  studenti  che frequentano l’ultimo anno di  corso delle scuole medie 

superiori  situati  negli  Istituti  di  Nocera  Umbra,  Città  di  Castello,  Foligno,  Spoleto, 

aderenti alla manifestazione denominata Open Day , Perugia, Università per Stranieri, 

Palazzo Gallenga nella giornata del 12 febbraio 2020;

di imputare il costo di cui trattasi pari a € 1.272,73, oltre € 127,27 per IVA al 10%, per  

un  totale  di  €  1.400,00,  alla  voce  COAN  A.C.02.06.11.03  “Altre  spese  per 

l’orientamento  universitario”,  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione  autorizzatorio 

2020;

Ferme e invariate tutte le altre disposizioni di cui al DDG n. 57/2020 prot. n.1798 del 

11/02/2020. 

Il DIRETTORE GENERALE
           Dott. Simone Olivieri
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