
Il delegato del Consiglio di Amministrazione

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 

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

Perugia, il  vigente  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità,  la 

deliberazione n. 170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2020, di 

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021. 

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti,  Appalti e Contratti  con ticket n. 

TYB-U84-GBQLdel  25/30.11.2020 con cui  la dott.ssa Valentina Severoni,  su 

indicazione del Prof. Rolando Marini, quale Delegato Rettorale per la Disabilità 

e  la  DSA,  chiede  di  procedere  all'acquisto  di  un  notebook,  così  come 

approvato durante la riunione Teams in data 5.11.2020 dalla Commissione per 

l’integrazione ed il sostegno di studenti con disabilità e DSA,  per un costo di 

€ 2.209,14 oltre IVA di legge;

Ritenuto necessario l’utilizzo del notebook di cui trattasi, atteso che verrà utilizzato 

per  l'assistenza  agli  studenti  con  disabilità  e  DSA  che  hanno  bisogno, 

utilizzando particolari software assistivi, di frequentare le lezioni, svolgere gli 

esami e le sessioni di tesi online, a seguito dell’emergenza COVID-19; 

 Considerato  il  dott.  Fabrizio  Ortolani,  Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture 

Informatiche,  ha  effettuato  un’indagine  di  mercato  sulla  piattaforma  del 

Mercato  Elettronico  (MEPA)  ed ha individuato  all’uopo il  notebook microsoft 

codice SMG-00010 fornitore Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe, con sede in 

Militello  in  Val  di  Catania  (CT)   Partita  IVA:04406950875,   verificando  le 

caratteristiche tecniche e la scheda prodotto;
Considerato  che  per  tale  fornitura  non  è  attiva  o  sottoscrivibile  nessuna 

convenzione stipulata da Consip s.p.a.; 

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere all’affidamento della fornitura del notebook 

di cui trattasi; 

 Accertato che, alla data di adozione del presente atto, il notebook microsoft di cui 

trattasi  è  presente  sul  catalogo  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione  (MePA),  codice  MePA  CVSMG-00010   presso  l’Operatore 

economico Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe, con sede in Via Umberto I 124 
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Militello in val di Catania (CT)  Partita IVA:04406950875 al prezzo complessivo 

di € 2.209,14  oltre IVA come per legge;
Considerato che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini 

diretti (ODA) del MePA; 
 Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il  codice identificativo gara 

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

ZA42F9AFC9;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 2.209, 14 oltre IVA come per 

legge trovano copertura alla voce A.A.01.02.05 "Attrezzature e macchine per 

ufficio" del progetto contabile  OpenLab_2021 del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2021; 

DECRETA
 di autorizzare una procedura di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sulla piattaforma 

MePA  della  CONSIP  s.p.a  all’operatore  economico  “Cartoidee  di  Cutraro  Vasta 

Giuseppe”  Via  Umberto  I  124  Militello  in  val  di  Catania  (CT)  Partita 

IVA:04406950875   avente ad oggetto la fornitura di n. 1 notebook Microsoft codice 

MePA SMG-00010    per un importo complessivo della fornitura pari ad € 2.209,14 

oltre € 486,01 per IVA al 22%, per un totale di € 2.695,15;
di imputare il costo di € 2.209,14 oltre € 486,01 per IVA al 22%, per un totale di € 

2.695,15 alla voce A.A.01.02.05 "Attrezzature e macchine per ufficio" del progetto 

contabile  OpenLab_2021  del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

2021; 
 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della 

verifica della regolarità della fornitura da parte della dott.ssa Valentina Severoni 

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 delegato del Consiglio di Amministrazione 
dott.ssa Tiziana Daiani 
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