Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionale n. DR8TX1-1RET del 9 novembre 2020 con la quale il referente per l’acquisto dei libri del Servizio
Biblioteca, chiede la digitalizzazione di n. 9 testi antichi del Fondo Gallenga Stuart, appartenenti
al patrimonio librario di prestigio della Biblioteca di Ateneo, evidenziati nell’allegato elenco;
Visto che, il funzionario referente per l’acquisto dei libri del Servizio Biblioteca dott.ssa Paola
Attanasio, considerata la elevata specificità tecnica del servizio in parola, ha provveduto
personalmente a contattare tre imprese ritenute dalla medesima esperte nel settore: Memorie
di Carta di Mastriforti Stefano con sede in Città di Castello (PG), COOBEC soc.coop con sede in
Spoleto e CO.N.SER. soc.coop. con sede in Perugia;
Dato atto che delle tre suddette imprese solo la CO.N.SER. soc.coop. a r.l. ha dato la propria
disponibilità ad eseguire il servizio;
Dato atto, altresì, che la CO.N.SER. soc.coop. a r.l. Perugia risulta abilitata al bando MePA per i servizi
professionali relativi al patrimonio culturale e restauro architettonico;
Visto che la Direzione Generale ha provveduto a chiedere alla Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica dell’Umbria e delle Marche l’approvazione del progetto predisposto all’uopo dalla
CO.N.SER. soc.coop. a r.l. e alla conseguente autorizzazione alla digitalizzazione dei testi di cui
trattasi;
Preso atto che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche, con nota
prot. n. 13593 del 5 novembre 2020, allegata al presente decreto, ha autorizzato l’intervento
di riproduzione in formato digitale dei nove volumi, nelle modalità di osservanza di tutte le
garanzie atte a salvaguardare le opere, ivi compresa a carico della CO.N.SER. soc.coop. la
stipula di una polizza assicurativa “da chiodo a chiodo” per tutti i rischi;
Ritenuto, quindi, che sussistono le condizioni per disporre un ordine diretto di fornitura del servizio in
parola all’operatore economico CO.N.SER. soc.coop. a r.l. per un importo pari ad € 2.000,00,
oltre IVA al 22% di € 440,00, per un importo totale di € 2.440,00;
Preso atto che per la fornitura del servizio de quo il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z722F764BC;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della CO.N.SER. soc.coop. Perugia sulla
piattaforma dedicata (Durc-On-Line) – numero di protocollo INAIL _25467045con validità fino al
25.4.2021;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2.440,00, alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre
spese per servizi” del bilancio di previsione autorizzatorio 2021;
DECRETA
di autorizzare un affidamento diretto alla CO.N.SER. soc.coop. a r.l. con sede sociale e amministrativa
in via Madonna Alta, 142, 06128 Perugia - P.IVA 01752380541, avente ad oggetto la fornitura del
servizio di digitalizzazione di nove testi antichi del Fondo Gallenga Stuart, come da allegato che
forma parte integrale e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo pari ad €
2.000,00, oltre IVA al 22% di € 440,00, per un importo totale di € 2.440,00, CIG n. Z722F764BC;
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di imputare il suddetto costo di € 2.000,00, oltre IVA al 22% di € 440,00, per un importo totale di €
2.440,00, alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del bilancio di previsione
autorizzatorio 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Biblioteca 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);
In ottemperanza all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”
Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Tiziana Daiani
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