
IL DIRETTORE GENERALE

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 il 07/04/2022 al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti 

tramite  ticket  istituzionale  JUJ-T71-EBQY,  con  la  quale  il  responsabile  del 
Rettorato dott. Marco Ramazzotti, chiede i seguenti servizi in occasione del 
conferimento della Laurea H.C. al presidente del Comitato Internazionale della 
Croce Rossa, dott. Peter Maurer:
- Cena presso il  ristorante Collins dell’hotel Brufani per il  26 aprile per 20 

persone;
- Pernottamento e prima colazione in due camere doppie uso singola per il 26 

aprile per il dott. Maurer e per il prof. Impagliazzo;
Preso atto che la struttura alberghiera è stata indicata dall’ufficio richiedente; 
Visto il  preventivo prot. interno n. 6476 del 21/04/2022 del ristorante Collins – 

Sina Brufani e del prev.6477 del 21/4/22 dell’hotel Brufani;
Preso  atto  che  per  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  decreto,  il 

codice  identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione) è il seguente: Z3A3617769;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell’operatore 
economico SOCIETA' INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI PER AZIONI - S.I.N.A – 
hotel  Brufani.,  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di 
protocollo INAIL_30780093;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.870,00 alla voce COAN A.C. 
01.07.06.04  “Manifestazioni  e  convegni”  del  Bilancio  unico  di  previsione 
autorizzatorio 2022;

DECRETA

 di autorizzare un affidamento diretto all’operatore economico Soc. int. Nuovi 
Alberghi SINA – hotel Brufani di Perugia per
-  la  prenotazione  di  due  camere  doppie  ad  uso  singola,  trattamento  di 
pernottamento e prima colazione per la notte del 26/4/22, inclusa tassa di 
soggiorno, e
- per la cena del 26/4/22 al ristorante Collins (hotel Brufani) per 20 persone: 
aperitivo e menù 1 
per un importo pari a € 1700,00 oltre IVA 10% pari a € 170,00 e oltre alla 
tassa di soggiorno di € 5,00 per un importo totale di € 1.875,00 oltre    CIG: 
Z3A3617769; 

 di  imputare  il  suddetto  costo  di  €  1.875,00 alla  voce COAN A.C.  02.05.03 
COAN  A.C.  01.07.06.04  “Manifestazioni  e  convegni”  del  Bilancio  unico  di 
Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
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 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 
verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Rettorato 
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. 29 D.Lgs.n.50/16, 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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