
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 

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

2 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;

3 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 in 

data 15 giugno 2020 con la  quale la Responsabile  della  Biblioteca Centrale 

dell’Ateneo  chiede,  a  fronte  di  apposite  richieste  pervenute  dal  personale 

docente cui necessitano per motivi di studio e di ricerca, la fornitura di alcuni 

libri per l’importo presunto di € 1.839,04;

Considerato che è stata effettuata un’indagine di mercato attraverso richieste di 

preventivo per la fornitura dei  libri  di  cui  trattasi  a tre imprese del  settore, 

peraltro  abilitare  sul  MePA:  Libreria  Tonzani  Service  s.a.s.,  Libreria  Paci  La 

Tifernate, Calzetti e Mariucci srl;  

Dato atto  che,  a  seguito di  richiesta  di  preventivo prot  6900 del  17.6.2020,  la 

Libreria Tonzani con nota prot.ent. 7454 del 2.7.2020 ha comunicato di non 

essere in grado di fornire il materiale librario di cui trattasi;

Dato atto che la Libreria Paci La Tifernate, a seguito di richiesta di preventivo prot. 

7487 del 02.7.2020, ha comunicato con nota prot. entr. 7653 del 10.7.2020 di 

non essere in grado di fornire il materiale librario di cui trattasi;

Visto il preventivo n.17/20 del 4.7.2020 ( prot.entr. 7612 del 7.7.2020) presentato 

dall’impresa Calzetti e Mariucci srl, con sede in Via della Valtiera 229/L/P 06135 

loc.  Collestrada,  Ponte  San  Giovanni,  Perugia,  con  il  quale  la  medesima,  a 

seguito di richiesta prot.n. 7488 del 02.7.2020, ha offerto la fornitura dei libri in 

parola al costo complessivo di € 1.621,00 ( IVA assolta dall’editore ex art.74 del 

DPR 633/72); 

Ritenuto di poter affidare la fornitura in questione alla suddetta Società Calzetti e 

Mariucci;
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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: Z952DA4AC3;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva  della Calzetti e Mariucci 

s.r.l.  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di  protocollo 

INPS_21830292;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  per € 1.621,00  sulla voce  COAN 

A.C. .02.05.03”  Materiale  bibliografico”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di 

previsione autorizzatorio 2020; 

DECRETA

- di affidare all’operatore economico  Calzetti e Mariucci s.r.l., con sede in  Via 

della Valtiera 229/L/P,  06135 Ponte San Giovanni, Perugia - P.I. 00584800544 

la  fornitura  dei  libri  di  cui  al  preventivo  prot.entr.  7612  del  7.7.2020  in 

premessa individuato per l’importo di € 1.621,00,  IVA assolta dall’editore ex 

art. 74 DPR 633-72, CIG n. Z952DA4AC3;  

- di  imputare  il  costo  di  €  1.621,00  IVA  assolta  dall’editore  ex  art.  74  DPR 

633/72,  alla voce  COAN A.C. .02.05.03” Materiale  bibliografico”  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  Responsabile  della 

Biblioteca Centrale dell’Ateneo e 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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