
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso  che  con  proprio   DDG  n.  175/2019,  prot.  n.  6119  dell’  8.05.2019,  è  stata
aggiudicata alla Ditta Espresso srl, Via dell’Industria n. 73 - P.IVA n. 02305100139, la
fornitura  di  n.  5  licenze  dispositive  del  software  Adobe  Creative  alle  condizioni  e
modalità di cui al documento di stipula del contratto relativo alla RdO n.2261930  del
28.03.2019, di cui alle premesse, a fronte di un corrispettivo di € 7.815,00 oltre €
1.719,30  per IVA al 22%, per un totale di € 9.534,30;

Dato atto che nel predetto Decreto, per mero errore materiale, è stato indicato di imputare
il suddetto costo nel modo seguente: € 1.953,75 oltre € 429,83  per IVA al 22%, per un
totale  di  €  2.383,58  alla  voce  COAN  A.C.  02.06.06.03  “Automazione  e
informatizzazione dei servizi” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2019 - € 3.907,50 oltre € 859,65 per IVA al  22% per un totale di € 4.767,15 alla voce
COAN 02.06.06.03 “Automazione e informatizzazione dei servizi” bilanci autorizzatori
2020-2021 -  € 1.953,75 oltre € 429,83 per un totale di € 2.383,58 alla voce COAN
02.06.06.03  “Automazione  e  informatizzazione  dei  servizi”  bilancio  autorizzatorio
2022;

Considerato che il costo di  7.815,00 oltre € 1.719,30 per IVA al 22%, per un totale di €
9.534,30 dovrà gravare unicamente alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Automazione e
informatizzazione dei servizi” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
2019

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.  02.06.06.03
“Automazione  e  informatizzazione  dei  servizi”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di
previsione autorizzatorio 2019

Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il citato Decreto,

DECRETA

di rettificare il DDG n. 175/2019 prot. n. 6119 dell’ 8.05.2019, per le motivazioni espresse in
premessa, come segue: 

1. di imputare il costo di €  7.815,00 oltre € 1.719,30 per IVA al 22%, per un totale di €
9.534,30 alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Automazione e informatizzazione dei servizi”
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

2.  rimangono invariati tutti gli altri punti del DDG n. 107/2019 prot. n. 1277 del 12.03.2019.

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 
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           (dott. Simone Olivieri)
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