
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, di seguito nominato “Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni”, come modificato
dal Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2017, n. 103);

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Visto, altresì, il comma 2, lettera a) del suddetto articolo 36 il quale, per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere
“per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia che, affermano l’autonomia

didattica,  organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’articolo 27 delle disposizioni
Comuni, Transitorie e Finali  relativo ai  regolamenti  con particolare riguardo al Regolamento di
amministrazione  e  Contabilità  che  disciplina  i  criteri  di  gestione,  le  relative  procedure
amministrative e finanziarie;

 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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

 la  circolare  del  02.07.2012  prot.  n.  000552  con  la  quale  è  stato  istituito  il  nuovo  sistema
centralizzato per l’acquisizione di beni e servizi;

Visto l’Ordine di Servizio n. 4 del 24 gennaio 2018, con il quale è stata istituita l’Area Patrimonio e al suo
interno  è  stata  istituita  una  nuova  struttura,  denominata  Servizio  Acquisti,  Patrimonio  e
Manutenzioni;

Dato atto che con lo stesso Ordine di Servizio n. 4 del 24 gennaio 2018, la dott.ssa Rosella Vinerba è stata
nominata Responsabile della suddetta l’Area Patrimonio e l’ing. Francesco Giampà è stato nominato
Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Manutenzioni;

Vista la richiesta depositata agli  atti  presso il  Servizio Acquisti,  Patrimonio e Manutenzioni,  pervenuta
tramite il sistema di ticket istituzionali in data 6 marzo 2018, Codice ticket: DYX-QNL-U5Q1, con la
quale il personale del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali chiede la stampa del volume dal titolo
"Migrazioni della Lingua. Nuovi studi sull'italiano fuori d'Italia" a cura della professoressa Francesca
Malagnini; 

Visto il  D.R.  79 del  5 marzo 2018,  prot.  n.  1846 del  5 marzo 2018,  con il  quale viene concesso un
contributo di € 819,67 oltre € 181,33 per IVA al 22%, per un totale di € 1000,00, per la stampa del
volume  dal  titolo  "Migrazioni  della  Lingua.  Nuovi  studi  sull'italiano  fuori  d'Italia"  a  cura  della
professoressa Francesca Malagnini, presso la Casa Editrice “Franco Cesati Editore”;

Preso atto delle motivazioni addotte dalla professoressa Francesca Malagnini, in merito alla scelta della
Casa Editrice “Franco Cesati Editore” di seguito riportate: “E’ l’editore più qualificato per il settore di
Linguistica  italiana  (ovvero  il  raggruppamento  scientifico-disciplinare  cui  appartiene  la
professoressa), ha larghissima distribuzione in Italia e all’estero (USA, in particolare) ed è presente ai
saloni di Milano e di Torino.”;

Visto il preventivo di spesa della Casa Editrice “Franco Cesati Editore” concernente la stampa di n. 400 
copie del volume de quo, per un importo di € 1.416,52, oltre € 311,64 per IVA al 22% per complessivi
€ 1.728,16; 
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Considerato  la  suddetta  Casa  Editrice  garantisce  una  elevata  qualità  del  servizio  offerto,  risponde
pienamente alle esigenze della professoressa Malagnini  legate alla stampa dei risultati di ricerca e si
occuperà della diffusione dei volumi sia in Italia che all’Estero nonché,  per la durata di un anno,
assicurerà la presenza di detti volumi in occasione di congressi internazionali;

Dato  atto  che è  stata  verificata  la regolarità  contributiva  della  Casa Editrice  “Franco Cesati  Editore”
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS _ 8598664;

Preso atto che per la fornitura del servizio de quo il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z7A22C47BB;

Preso atto che la somma di € 1000,00, compresa IVA, quale contributo per la stampa del volume dal titolo
"Migrazioni della Lingua. Nuovi studi sull'italiano fuori d'Italia", trova copertura alla voce COAN A.C.
01.03.01 “Sostegno alla ricerca e attività editoriale” Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di
Ateneo 2018;

Accertata la disponibilità di  risorse finanziarie, pari a € 728,16, compresa IVA, al progetto MALAGNINI
2017,  alla  voce  COAN A.C.  01.03.01  “Sostegno  alla  ricerca  e  attività  editoriale”  Unità  analitica
UA.ATE.DSUS del Bilancio unico di Ateneo 2018,

 DECRETA

1. di inviare un ordine diretto alla Casa Editrice “Franco Cesati Editore” - via Cesare Guasti, 2 - 50134
Firenze,  Partita  IVA:  01981530486,  concernente la  stampa di  n.  400 copie  del  volume dal  titolo
"Migrazioni  della  Lingua.  Nuovi  studi  sull'italiano  fuori  d'Italia"  autrice  professoressa  Francesca
Malagnini, alle condizioni di cui al preventivo della stessa Casa Editrice citato nelle premesse, per
l’importo  di  1.416,52,  oltre  €  311,64  per  IVA  al  22%  per  complessivi  €  1.728,16,  -  CIG  n.
Z7A22C47BB;

2. di imputare il costo di € 728,16, compresa IVA al 22%, al progetto MALAGNINI 2017, voce COAN A.C.
01.03.01 “Sostegno alla ricerca e attività editoriale” Unità analitica UA.ATE.DSUS del Bilancio unico di
Ateneo 2018;

3. di imputare il costo di € 1.000,00, compresa IVA al 22%, quale contributo per la stampa del volume di
che trattasi, alla voce COAN A.C. 01.03.01 “Sostegno alla ricerca e attività editoriale” Unità analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
del servizio da parte del personale del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di 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);

5. 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  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
Dott. Cristiano Nicoletti
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