
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

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, 24 e 28 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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Visto il  ticket codice J2A-PU6-S28R del 16/01/2019 con cui la Sig.ra Simonetta Farinelli,
afferente  al  Centro  Warredoc  chiede  l’acquisizione  del  servizio  di  catering  per
colazione,  coffee break  permanente,  pranzo  e  cena da  effettuarsi  presso  Villa  “La
Colombella” dal 27 gennaio al 01 febbraio 2019 e del Servizio di Pulizia dei locali della
Villa  nei  giorni  25  gennaio  e  4  febbraio  2019,   in  occasione  della  Winter  School
“International Winter School on Hydrology”;

Visto il D.R. n. 484 del 18/01/2019 con il quale si approva la realizzazione della Winter
School “Doctoral Winter School on Data Rich Hydrology” e il relativo piano finanziario;

Dato atto che, ai sensi  dell’art. 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato
dall’art.1,  comma 130, della legge 145/2018 (Bilancio di  previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019) le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a € 5.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono
tenute  all’osservanza  dei  principi  del  contenimento  della  spesa  pubblica  e  a  fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/10;

Accertato che, previa verifica da parte del personale del Servizio Acquisti e Manutenzioni,
per la fornitura dei servizi richiesti non sono attive convenzioni CONSIP e che lo stesso
è reperibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerata l’urgenza di provvedere ad acquisire i servizi di cui sopra, nell’impossibilità di
espletare una trattativa diretta o R.d.O. in ragione del ristrettissimo margine temporale
tra il ticket di richiesta e l’inizio del convegno, si è dovuto procedere alla richiesta di
preventivi  a  ditte,  comunque  iscritte  al  MePa,  nello  specifico:  Cassiopea  Emporio
Lavoro Società Cooperativa Sociale, Sa.Fo.Lat sas., In.Co srl e Villa Taticchi sas per il
servizio  di  catering e alle  ditte  Centro  Servizi  Appalti  srl  e  Servizi  Associati  per  il
servizio di pulizie;

Considerato che, per il  servizio di  catering, a seguito di  richiesta di  preventivi,  le ditte
Cassiopea Emporio Lavoro Soc. Coop. e Villa Taticchi sas non hanno presentato offerte,
mentre  la  ditta  In.Co  srl  con  nota  nostro  protocollo  n.  633  del  22/01/2019  ha
presentato un’offerta pari ad € 7.950,00 oltre iva al 10%, mentre la ditta Sa.Fo.Lat. sas
con nota nostro protocollo n. 634 del 22/01/2019 ha presentato un’offerta pari ad €
7.000,00 oltre iva al 10%;
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Considerato che, per il servizio di pulizie, a seguito di richiesta di preventivi la ditta Centro
Appalti  Servizi  srl  con nota nostro protocollo n.  657 del  22/01/2019 ha presentato
un’offerta pari ad € 1.980,00 oltre iva al 22%, mentre la ditta Servizi Associati con nota
nostro protocollo n. 698 del 23/01/2019 ha presentato un’offerta pari ad € 2.350,00
oltre iva al 22%;

Dato atto che le migliori offerte risultano essere:
-  per il servizio catering quella della ditta Sa.Fo.Lat sas pari ad € 7.000,00 oltre iva al

10% ;  
- per  il  servizio  di  pulizie  quella  della  ditta  Centro  Appalti  Servizi  srl  pari  ad  €

1.980,00 oltre iva al 22%;

Considerato  che  solo  in  data  23/01/2019  la  Sig.ra  Farinelli  ha  comunicato  alla  ditta
Sa.Fo.Lat  sas  la  presenza,  tra  i  partecipanti  al  convegno,  di  uno  studente  affetto  da
celiachia per il quale si rende necessario provvedere ad uno specifico piano alimentare;

Dato atto che la ditta Sa.Fo.Lat si è resa disponibile a fornire vitto adeguato al soggetto
celiaco dietro un compenso aggiuntivo e adeguato alle esigenze alimentari evidenziate,
presentando un preventivo complessivo nostro  protocollo  n. 763 del 24/01/2019  di €
7.500 oltre iva al 10%;

Dato atto  che è stata verificata la regolarità  contributiva tramite piattaforma dedicata
(Durc On Line) dei seguenti operatori economici:

-  Sa.Fo.Lat. sas numero di protocollo INAIL_14798664;
- Centro Servizi Appalti srl numero di protocollo INAIL_14131405;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie, pari a € 7.500,00 oltre € 750,00 per iva al
10% per un totale di € 8.250,00 sul progetto denominato “Winter School on Data Rich
Hydrology””,  codice  identificativo  “WINTERSCHOOL2019”,  alla  voce  COAN  A.C
02.06.10.06 “Altre spese per servizi”, Unità analitica UA.ATE.WARREDOC del Bilancio
unico di Ateneo 2019;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie, di € 1.980,00 oltre € 435,60 per iva al 22%
per un totale di  €  2.415,60 sul  progetto  denominato “Winter School  on Data Rich
Hydrology”, codice identificativo “WINTERSCHOOL2019”, alla voce COAN A.C 02.08.01
“Pulizie” Unità analitica UA.ATE.WARREDOC del Bilancio unico di Ateneo 2019;

DECRETA

1. di inviare un ordine diretto alla ditta “Sa.Fo.Lat. sas”- sede legale Via O. Prosciutti,
25 – Perugia – Partita Iva 00611930546, per il servizio di catering per colazione,
coffee  breack  permanente,  pranzo  e  cena  da  effettuarsi  presso  Villa  “La
Colombella” dal 27 gennaio al 01 febbraio 2019 in occasione della Winter School
“International Winter School on Hydrology” per un importo di € 7.500,00  oltre €
750,00 per iva al 10% per un totale di € 8.250,00 CIG n. ZEC26D0DC0;

2. di inviare un ordine diretto alla ditta Centro Servizi Appalti srl – sede legale Via Ugo
Ojetti, 374 – Roma – Partita Iva 10484081004 per il servizio di pulizia di degli spazi
di Villa Colombella nei giorni 25 gennaio e 4 febbraio per un importo di € 1.980,00
oltre € 435,60 per iva al 22% per un totale di € 2.415,60 CIG n. Z4B26D4E35;

3. di imputare il costo di € 7.500,00 oltre € 750,00 per iva al 10% per un totale di €
8.250,00 sul progetto denominato “Winter School on Data Rich Hydrology”, codice
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identificativo “WINTERSCHOOL2019”, alla voce COAN A.C 02.06.10.06 “Altre spese
per servizi”, Unità analitica UA.ATE.WARREDOC del Bilancio unico di Ateneo 2019;

4. di imputare il costo di € 1.980,00 oltre € 435,60 per iva al 22% per un totale di €
2.415,60 sul progetto denominato “Winter School on Data Rich Hydrology”, codice
identificativo “WINTERSCHOOL2019”, alla voce COAN A.C 02.08.01 “Pulizie”, Unità
analitica UA.ATE.WARREDOC del Bilancio unico di Ateneo 2019;

5. di  dare  atto  che la liquidazione della  fattura avverrà previo  esito  positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Segretario del Centro Warredoc 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 Reggente
Dott. Simone Olivieri

RV/sf
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