
IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con DDG n. 55/2020, prot. n. 1701 del 10/02/2020, è stato autorizzato un 
affidamento diretto per un costo complessivo di € 1.092,00, oltre € 308,00 per IVA al 
22%,  alla  Ditta  Autonoleggi  Antonelli  Marcello  Via  del  Favarone  9/B  –  P.I/c.f. 
NTNMCL60B03G478U  -  Perugia,  per  il  trasporto  degli  studenti  che  frequentano 
l’ultimo anno di  corso delle  scuole  medie  superiori  situati  negli  Istituti  di  Nocera 
Umbra,  Città  di  Castello,  Foligno,  Spoleto,  che  aderiscono  alla  manifestazione 
denominata  Open Day che  si  terrà,  in  Perugia,  Università  per  Stranieri,   Palazzo 
Gallenga nella giornata del 12 febbraio 2020;

 Dato atto che nel predetto Decreto, per mero errore materiale, è stato indicato come 
importo complessivo per la fornitura sopra indicata la somma € 1.092,00 iva esclusa; 

Considerato che l’importo esatto è € 1.400,00 iva compresa, vale a dire € 1.147,54 oltre € 
252,46 per iva al 22% per un totale di € 1.400,00; 

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

DECRETA

1. di rettificare il DDG n. 55/2020 prot. n.1701 del 10/02/2020, per le motivazioni 
espresse in premessa, come segue: 

 di autorizzare un affidamento diretto per un costo complessivo di € 1.400,00 
Iva compresa vale a dire € 1.147,54, oltre € 252,46 per IVA al 22%, alla Ditta 
Autonoleggi  Antonelli  Marcello  Via  del  Favarone  9/B  –  P.I/c.f. 
NTNMCL60B03G478U - Perugia, per il trasporto degli studenti che frequentano 
l’ultimo  anno  di  corso  delle  scuole  medie  superiori  situati  negli  Istituti  di 
Nocera  Umbra,  Città  di  Castello,  Foligno,  Spoleto,  che  aderiscono  alla 
manifestazione denominata Open Day che si terrà, in Perugia, Università per 
Stranieri,  Palazzo Gallenga nella giornata del 12 febbraio 2020;

2. rimangono invariati tutti gli altri punti del DDG n. 55/2020 prot. n. 1701 del 
10/02/2020. 

Il DIRETTORE GENERALE
   Dott. Simone Olivieri

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  AREA PATRIMONIO
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI E MANUTENZIONI
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/




MF/cm

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  AREA PATRIMONIO
06123 Perugia – Italia SERVIZIO ACQUISTI E MANUTENZIONI
www.unistrapg.it 

http://www.unistrapg.it/

		2020-02-11T13:15:05+0100
	IT
	OLIVIERI SIMONE




