
IL DIRETTORE GENERALE

Visto  il  DDG  n.  50  del  14.01.2018  con  il  quale  si  inviava  un  ordine  diretto  sulla
Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a all’operatore economico “Pezzanera Office s.r.l.”  -
Zona Industriale Sud 2/B – 06055 Marsciano (PG), Codice Fiscale e Partita IVA n.
02269120545, per la fornitura del software  Ranocchi GIS  e relativa assistenza ad
uso del personale della U.O. Fiscale dell’Ateneo, per l’importo di € 1.250,00 inclusa
IVA al 22%, CIG n. ZCA220EF93;

Rilevato che per errore materiale, come dichiarato dal Responsabile della U.O Fiscale con
risposta  al  ticket  n.  SBB-NEN-VYS6,  veniva  indicato  l’importo  di  €  1.250,00  iva
compresa invece che € 1.250,00 oltre iva al 22%;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.  02.06.06
“Automazione ed informatizzazione dei servizi”  del Bilancio unico di Ateneo 2018;

DECRETA

1. di rettificare, a seguito di errore materiale, l’importo totale della fornitura del

software  Ranocchi  GIS  e  relativa  assistenza  da  €  1.250,00  iva  inclusa  ad  €

1.250,000 oltre iva al 22%.;
2. di imputare l’aumento di costo di € 275,00, dovuto all’errore materiale, alla voce

COAN A.C. 02.06.06 “Automazione ed informatizzazione dei servizi” del Bilancio

unico di Ateneo 2018;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della

verifica della regolarità della fornitura da parte del personale della U.O. Fiscale 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 per Stranieri di Perugia. 

Il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  nel  Sito

Istituzionale  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  nella  Sezione  “Amministrazione

trasparente” ai  sensi  dell’articolo 23 nonché dell’articolo 37 comma 2 del  D.Lgs 14

marzo 2013, n. 33.
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