
 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto  il  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  Codice degli  Appalti, come modificato dal  Decreto
legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103);

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 23 e 27 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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale è stato

approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Visto il ticket istituzionale codice HQW-218-ZL9T pervenuto al Servizio Acquisti Patrimonio e Manutenzioni
in  data  25  giugno  2018 con  cui  il  Responsabile  del  Servizio  Relazioni  Internazionali,  Erasmus  e
Mobilità richiede il servizio abitativo comprensivo della la prima colazione, dal 2 agosto 2018 al 1°
settembre 2018, per n. 12 (dodici) studenti iscritti al Corso speciale per la Sophia University presso
l’Università per Stranieri di Perugia;

Vista la richiesta di rettifica del suddetto ticket, pervenuta in data 18 luglio 2018, Codice ticket: HQW-218-
ZL9T, con la quale si comunica che il numero degli studenti iscritti al Corso speciale per la Sophia
University è di 11 ( undici) persone , anziché 12, per il mancato rilascio del visto;

Vista la Delibera n. 76 del 19.06.2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato la realizzazione del
corso di lingua e cultura italiana per gli studenti della Sophia University;

Vista  la  Delibera  n.  86  del  21.06.2018,  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione,  tra  l’altro,  ha
approvato la realizzazione del Corso speciale per la Sophia University nonché la fornitura dei servizi
addizionali specifici richiesti quali i trasporti da e per l’aeroporto e l’alloggio con prima colazione;

Vista la nota prot.  N.4733 del 05.06.2018 con la quale la Sophia University chiede espressamente di
alloggiare i propri studenti presso l’Istituto Don Bosco in Perugia; 

Visto il preventivo dell’Istituto Don Bosco del 28 giugno 2018, concernente le condizioni economiche del
servizio abitativo de quo, per un importo di € 375,00 per ciascun studente nonché il servizio di prima
colazione per un importo di           € 60,00 per ciascun studente;

Dato atto dell’importo di € 4.785,00, (€ 4.350,00 oltre € 435,00 per IVA al 10%), quale costo complessivo
del servizio in parola per gli studenti della Sophia University; 

Accertata  la  disponibilità  di  risorse finanziarie  relative  al  progetto  denominato  Corso Speciale  per  la
Sophia University,  codice progetto “SOPHIA2018” alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per
servizi” del Bilancio unico di Ateneo 2018; 
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DECRETA

1. di inviare un ordine diretto all’Istituto Don Bosco -  Via Don Giovanni Bosco, 5 – 06121 Perugia,
P.IVA 00461910549, per il servizio abitativo, con prima colazione, dal 2 agosto al 1° settembre
2018, per n. 11 (dodici) studenti iscritti al Corso Speciale per la Sophia University, alle condizioni
del  preventivo  dell’Istituto  Don  Bosco  citato  nelle  premesse,  per  l’importo  di  €  4.785,00  (€
4.350,00 oltre € 435,00 per IVA al 10%), CIG n. ZF92435CEE;

2. di imputare il suddetto costo di € 4.785,00 (€ 4.350,00oltre € 435,00 per IVA al 10%) al progetto
“SOPHIA2018” alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del  Bilancio unico di
Ateneo 2018;

3. di  dare atto che la liquidazione della  fattura avverrà previo esito positivo della  verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e
Mobilità e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 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 articolo 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. Cristiano Nicoletti

La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
 Responsabile Area Patrimonio

FG/mr
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