
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti; 

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. 257del

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;

Considerato che l’attuale sistema integrato di gestione esami di certificazione linguistica e

glottodidattica gira su un modulo di rete CHS MEDIACENTER di proprietà di “Città in Internet”

e che l’Ateneo non può intervenire direttamente sul software non essendo un sistema “open

source”; 

Considerato che il servizio di manutenzione ordinaria del suddetto sistema integrato è stato

affidato alla società Città in Internet” con determina n. repertorio 17/2018, pubblicata in data

12/06/2018;

Considerando che il servizio di manutenzione evolutiva è una applicazione aggiuntiva dello

stesso pacchetto operativo di Città in Internet, già in uso al CVCL;

Visto il  preventivo  di  spesa,  prot.  n.  0001779  del  22/02/2019,  trasmesso  dalla  suddetta

società  per  il  servizio  di  manutenzione  evolutiva  del  sopracitato  Sistema,  riguardante

l’implementazione delle iscrizioni online per il Centro d’esame IIC di Atene, per l’importo di  €

3.300,00, esclusa IVA al 22%;
Preso atto che per l’affidamento del servizio in parola il codice identificativo CIG rilasciato da

ANAC  (Autorità Nazionale Anticorruzione) è lo stesso di cui al servizio in determina n. 17/2018

(CIG n. Z1E23EAAAD) incrementato della sopra citata somma;
  Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.02.06.06.01 “Assistenza

informatica e manutenzione software”, UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo 2019;

DECRETA

1) di inviare un ordine diretto all’operatore economico “CITTÀ IN INTERNET” - sede legale

Via Alessandro Monteneri  n. 43, 06129 Perugia,  P.IVA 02229640541, per servizio di

manutenzione evolutiva gestionale - implementazione delle iscrizioni online del Centro
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d’esame  IIC  di  Atene  -  del  Sistema  Integrato  di  Gestione  Esami  di  Certificazione

Linguistica e Glottodidattica, utilizzato dal CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia,

per l’importo di € 3.300,00 oltre € 726,00 per IVA al 22%, CIG n. Z1E23EAAAD; 
2) di  imputare il  costo di  cui  al  punto 1)  alla voce COAN A.C.02.06.06.01 “Assistenza

informatica e manutenzione software”, UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo 2019;
3) di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica

della regolarità del servizio da parte della Struttura competente 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); 
4) di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della

legge  190/2012  nella  Sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale

dell’Università  e,  altresì,  di  pubblicare  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente

provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione  “Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.

33. 

Il Direttore Generale Reggente 
Dott. Simone Olivieri 

La Delegata 
dott.ssa Rosella Vinerba

     Responsabile Area Patrimonio
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