IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art.1, comma1, 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 febbraio 2019, n. 824-VW8-R58, con la quale la Responsabile del Servizio Ricerca
e Alta Formazione chiede un servizio di catering per un pranzo a buffet, per un numero
di 85 persone, in occasione dell’accoglienza dei partecipanti al Master in Didattica
dell’italiano lingua non materna - XV edizione, Anno Accademico 2018/2019, che avrà
luogo il giorno 13 maggio 2019 nei locali della Sala Goldoni;
Considerate le richieste di preventivi inviati tramite e-mail alle seguenti Ditte iscritte al
Mepa:
La Torre Società Cooperativa Sociale via delle Fascine, 4 San Martino in Campo - Perugia P.IVA
01746630548 e IN.CO SRL” di Gaggi - Via Ruggero d ’Andreotto, 19 - Perugia - P.IVA
02769050549;

Tenuto conto che hanno presento offerta:
La Torre Società Cooperativa Sociale via delle Fascine, 4 San Martino in Campo

– Perugia,
prot. n. 4796 del 08.04.2018 – che ha presentato offerta per un importo di € 2.240,00
IVA al 10% compresa;
IN.CO SRL di Gaggi - Via Ruggero d’Andreotto, 19 – Perugia , prot. n.4797 del 08.04.2019
che ha presentato offerta per un importo di € 2.900,00 IVA al 10% compresa;

Visto il preventivo della Ditta La Torre Società Cooperativa Sociale via delle Fascine, Pe rugia,
concernente l’offerta economica per il servizio di catering per un pranzo a buffet, per
un numero di 85 persone, per l’importo di € 2.036,36, oltre € 203,64, per IVA al 10%,
per un totale di € 2.240,00;
Ritenuto di dare corso alla summenzionata richiesta attraverso un ordine diretto con
l’operatore economico La Torre Società Cooperativa Sociale per l’importo di € 2.036,36,
oltre € 203,64, per IVA al 10%, per un totale di € 2.240,00;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva de La Torre Società Cooperativa
Sociale tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS
15159548;
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Preso atto che, per il servizio di catering per un pranzo a buffet, per un numero di 85
persone di che trattasi, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z5927F62DA;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo di € 2.036,36, oltre € 203,64,
per IVA al 10%, per un totale di € 2.240,00 sul Progetto “Master in Didattica
dell’italiano lingua non materna XV edizione, Anno Accademico 2018/2019” Codice
Progetto UA.ATE.AMCE.MASTERL2XVED alla voce COAN A.C. 01.02.05 “Altre spese per
servizi” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2019,
DECRETA
di autorizzare un ordine diretto con l’operatore economico La Torre Società Cooperativa
Sociale via delle Fascine, 4 San Martino in Campo – Perugia, Partita IVA 01746630548,
concernente il servizio di catering per un pranzo a buffet, per un numero di 85 persone
per l’importo di € 2.036,36, oltre € 203,64, per IVA al 10%, per un totale di € 2.240,00,
CIG n. Z5927F62DA;
1. di imputare il succitato costo di € 2.036,36, oltre € 203,64, per IVA al 10%, per un
totale di € 2.240,00 sul Progetto “Master in Didattica dell’italiano lingua non materna
XV
edizione,
Anno
Accademico
2018/2019”
Codice
Progetto
UA.ATE.AMCE.MASTERL2XVED alla voce COAN A.C. 01.02.05 “Altre spese per servizi”
del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2019;
2. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Ricerca e
Alta Formazione e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 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 articolo 48-bis DPR
602/1973).
3. 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

FG/mr

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

AREA PATRIMONIO
SERVIZIO ACQUISTI
E MANUTENZIONI

