
Il Direttore Generale

Visto il  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”,  in 
particolare l’art.36; 

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 
139.000,00 euro;

Visto  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 
istituzionale MZE-H6J-HTEP in data 12/04/22 con la quale la Dott.ssa Rosanna Aldieri, 
Responsabile del  Servizio Orientamento,  chiede l’affidamento diretto di un catering 
pari ad un massimo di nr. 300 bags da asporto in occasione del prossimo Open Day 
che si terrà il giorno 28/4/22;

Preso atto che la Responsabile del Servizio Orientamento ha individuato la ditta Mr. 
Happy – M.H. di Simone Massimi - Events & Street Food con sede a Farneto (Pg), come 
unico operatore economico di street food presente nella zona che può garantire un 
numero elevato di pasti; 

Visto il preventivo pervenuto – prot. nr. 5964 del 12/04/22 della ditta Mr. Happy in cui  
vengono proposte 3 alternative;

Considerato che l’ufficio Orientamento ha deciso di scegliere la bag nr. 2 pari a € 10,00 
cadauna oltre IVA 10% per un totale massimo di € 3.300,00 IVA inclusa;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC  è il seguente: 
Z473605C9E;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell’Associazione  Aster 
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS_30354700 in 
corso di validità;

Accertato che il costo complessivo dei servizi di cui trattasi pari a € 3.300,00 trova 
copertura  alla  voce  COAN  A.C.  02.06.11.03  “Servizi  inerenti  l’orientamento 
universitario” del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;

D E C R E T A

- di autorizzare l’affidamento diretto del servizio, alla ditta Mr. Happy – M.H. di Simone 
Massini, con sede a Farneto (Pg) in via del Coltecchio 4 – P.I. 03433160540 -  per la 
preparazione di un numero massimo di nr. 300 bags da asporto (menù nr. 2) per il 
giorno 28/4/22,  per l’importo di € 3.000,00 oltre IVA al 10% pari a € 300,00 per un 
importo totale di € 3.300,00 – CIG: Z473605C9E;
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- di autorizzare la liquidazione delle relative fatture, previo esito positivo della verifica 
della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Orientamento, 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 far gravare la spesa complessiva di € 3.300,00’’  IVA compresa sulla voce COAN 
A.C.  02.06.11  ”Servizi  inerenti  l’orientamento  universitario”  del  Bilancio  Unico  di 
Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022.

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli  articoli  23 e 37, 
comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016,  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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