
Il Direttore Generale

Considerato che presso la Palazzina Orvieto viene erogato il servizio mensa da parte
dell’ADiSU Umbria a favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea
Magistrale e ai corsi di lingua e cultura italiana di questo Ateneo;

Considerato, inoltre, che nel periodo dal 7 maggio al 28 maggio 2018 la mensa della
Palazzina Orvieto è rimasta chiusa per lavori di manutenzione straordinaria –
non prorogabili – da parte della ditta CAMST, vincitrice dell’appalto del servizio
di ristorazione erogato dall’ADiSU Umbria; 

Valutato opportuno continuare a garantire, nel periodo sopra indicato, il servizio di
ristorazione agli  studenti  borsisti  beneficiari  delle agevolazioni  ADiSU iscritti
presso questo Ateneo, senza arrecare agli stessi disservizi e problemi logistici
legati alle esigenze didattiche;

Considerato che nel periodo di chiusura della mensa ADiSU questa amministrazione
ha proceduto con urgenza a contattare la Effecinque Società Cooperativa Srl, cui
è affidata la gestione del servizio bar dell’Università per Stranieri di Perugia,
che si è resa disponibile ad erogare pasti agli studenti borsisti beneficiari delle
agevolazioni ADiSU iscritti presso questo Ateneo;

Considerato,  inoltre,  che  gli  studenti  borsisti  beneficiari  delle  agevolazioni  ADiSU
iscritti  presso  questo  Ateneo  hanno  consumato  pasti  per  una  spesa
complessiva pari ad euro 1.460,00;

Accertata la disponibilità finanziaria alla voce COAN AC 02.06.10.06 “Altre spese per
servizi” del Bilancio Unico di Ateneo 2018;

decreta

di autorizzare, previa emissione di relativa fattura, il pagamento della spesa di euro
1.327,00 oltre Iva 10%, per un totale complessivo di euro 1.460,00, alla Effecinque
Società  Cooperativa  srl  che  ha  erogato  agli  studenti  borsisti  beneficiari  delle
agevolazioni ADiSU iscritti presso questo Ateneo il servizio di ristorazione nel periodo
di chiusura della mensa ADiSU presso la Palazzina Orvieto.

La spesa complessiva, pari ad euro 1.460,00, IVA inclusa, farà carico alla voce COAN
AC 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del Bilancio Unico di Ateneo 2018.

Il Direttore Generale
dott. Cristiano Nicoletti
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