
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in L. n. 120/2020 che 
consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
75.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al 
art. 35 D.Lgs. 50/16;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket 6H8-
1NS-2H9J del 12/05/2021, con cui la dott.ssa Paola Attanasio, Responsabile della 
Biblioteca, chiede l’acquisto dei libri di testo per i corsi di laurea rimasti in sospeso 
dato che l’ultimo fornitore  al  quale era stato affidato l’ordine non li  ha potuto 
reperire;

Dato atto che la stessa dott.ssa Attanasio ha richiesto il preventivo dei libri in oggetto 
a tre operatori economici;

Considerato che la Libreria La Tifernate - Eredi Cav. G.Paci Di Paci Ettore E Marco & C. 
S.A.S
è in grado di fornire il maggior quantitativo di libri;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Libreria La Tifernate 
tramite  piattaforma  dedicata  (Durc on  line)  –  numero  di  protocollo 
INAIL_28047385.; 

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente: 
Z88323D33;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.584,47 – IVA assolta dall’editore 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

DECRETA

- di autorizzare un affidamento diretto alla libreria La tifernate - eredi cav. G. Paci di 
Paci e
Ettore  e  Marco  &  c.  s.a.s  sita  in  piazza  G.  Matteotti  2  –  Città  di  Castello  (Pg) 
P.I.00167600543 per l’acquisto di 37 libri di testo per i corsi di laurea; 

-  di  imputare  il  suddetto importo  di  €  1.584,47 (comprensivo di  €  70.00 di  spese 
spedizione  oltre  IVA  pari  a  €15.40)  alla  voce  COAN  A.C.  02.05.03  “Materiale 
bibliografico” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

-  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 
verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile della 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).

-  di  autorizzare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale 
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi  dell’art.  29  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nonché  dell’art.  37  comma  2 
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.  
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                  IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it


		2021-08-16T10:40:24+0200
	IT
	OLIVIERI SIMONE




