
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

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

Visto l’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1 comma 130, della legge
145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);

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.  257  del

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;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionale del 8 marzo
2019 n.  5BX-WV7-PSZ2 con la quale il  Servizio Stampa e Comunicazione chiede la stampa di
n.5.000 copie di un opuscolo informativo di presentazione dell’Università per Stranieri di Perugia
con l’offerta formativa completa dell’Ateneo;

Ritenuto opportuno indire una RdO, sulla Piattaforma MePA, invitando gli operatori economici, presenti
nella  regione Umbria  (previa  Abilitazione  al  Bando/Categoria  della  Richiesta  di  Offerta)  con
indicazione, quale criterio di scelta della migliore offerta, quello del prezzo più basso ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto dell’importo di € 4.098,36 oltre € 901,64 per IVA al 22%, per un totale di € 5.000,00 quale
costo massimo della fornitura di che trattasi;

Preso atto che per la fornitura del prodotto sopra indicato il  codice identificativo CIG rilasciato da
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: ZE82792DD1;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 4.098,36 oltre € 901,64 per IVA
al  22%,  per  un  totale  di  €  5.000,00  alla  voce  COAN A.C.  02.06.10.01  “Servizi  di  stampa e
rilegatura” del Bilancio unico di Ateneo 2019,

DECRETA

1. di  autorizzare  la  procedura  per  la  stampa  di  n.5.000  copie  un  opuscolo  informativo  di
presentazione  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  con  l’offerta  formativa  completa
dell’Ateneo, mediante indizione di RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a, aperta
agli Operatori economici presenti nella regione Umbria con indicazione, quale criterio di scelta
della migliore offerta, quello del prezzo più basso ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per un importo massimo di € 4.098,36 oltre € 901,64 per IVA al 22%, per un
totale di € 5.000,00 -  CIG n. ZE82792DD1;

2. di imputare il suddetto costo di € 4.098,36 oltre € 901,64 per IVA al 22%, per un totale di €
5.000,00                   alla voce COAN A.C. 02.06.10.01 “Servizi di stampa e rilegatura” del
Bilancio unico di Ateneo 2019;

In ottemperanza all’articolo 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 Direttore Generale  

Dott. Simone Olivieri
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