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Determina Dirigente n. 28/2018 
 

Pubblicata il 15/11/2018 

 
 
Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Società Pucciufficio s.r.l., emesse per tre interventi 

tecnici. 
  
 

Il Dirigente 
 
 

Premesso che l’Università per Stranieri di Perugia, in data 10 luglio 2013, ha sottoscritto con la 
Società Pucciufficio s.r.l. con sede a Perugia - Cod.Fisc./P.IVA 01813500541, un contratto 
per la manutenzione di apparecchiature informatiche a seguito di aggiudicazione di RdO n. 
250388 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
Preso atto che il contratto in argomento prevedeva l’effettuazione del servizio di manutenzione ’a 

chiamata’ ma, per mutate esigenze dell’Amministrazione detto contratto è stato risolto, in 
accordo tra le parti, in data 11 luglio 2018; 

 
Considerato che, nel corso del periodo in cui si sono realizzate le varie fasi interlocutorie tra parti, 

si è verificata la necessità di affidare comunque alla Società l’effettuazione di tre interventi 
di manutenzione tecnica ritenuti urgenti;  

 
Viste le fatture emesse a fronte della realizzazione del servizio di manutenzione di cui sopra dalla 

Società Pucciufficio s.r.l.: 
-  n. 352 del 31 maggio 2018 per € 184,60 oltre IVA per € 40,61,  
-  n. 402 del 22 giugno 2018 per € 83,70 oltre IVA per € 18,41, 
-  n. 407 del 27 giugno 2018 per € 120,00 oltre IVA per € 26,40; 

 
Accertata la verifica della prestazione effettuata, valutata dal Responsabile del Servizio 

Infrastrutture informatiche, dott. Fabrizio Ortolani;  
 
Accertata, altresì, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, già previste a budget 

economico 2018, per un totale di € 473,72 (IVA compresa), nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE 
alla voce di costo A.C.02.06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione software”; 

 
 

determina 
 
 

1. di imputare il costo delle fatture emesse dalla Società Pucciufficio s.r.l. nn. 352, 402 e 407 
dell’anno 2018, per un importo pari ad € 473,72 (IVA compresa), nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE 
alla voce di costo A.C.02. 06.06.01 “Assistenza informatica e manutenzione software” del budget 
economico 2018; 
 

Il Dirigente dell’Area  
Servizi Generali 

          F.to dott. Simone Olivieri 
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