
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; 

Visto il DDG 175/2022 inerente l’affidamento diretto al Ristorante la Taverna per n. 4 

cene; 

Vista  la  nota  ricevuta  dal  Ristorante  la  Taverna  in  data  29/04/2022,  con  la  quale 

chiedeva come metodo di pagamento Bonifico anticipato o Carta di credito;

Vista  l’impossibilità  di  effettuare  pagamenti  anticipati  da  parte  delle  Pubbliche 

Amministrazioni; 

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 

istituzionale codice 1BB-B6D-NB9E (Numero ticket: 17458)  con la quale la Dott.ssa 

Laura Betti Responsabile del Servizio interdipartimentale Gestione amministrativa 

e contabile chiede, in occasione del convegno IN ITALY MICO che si svolgerà nei 

giorni 4,5, e 6 Maggio 2022, una prenotazione per n. 4 cene per i relatori come di  

seguito indicato: 3 maggio 2022 n. 6 persone, 4 maggio 2022 n. 10 persone, 5 

maggio 2022 n. 10 persone, 6 maggio 2022 per n. 5 persone;

Visto  il  preventivo  prot.  n.7095 del  02/05/2022 del  Ristorante  La  Rosetta  (Bosone 

Garden srl) , Piazza Empedocle, GUBBIO – P.Iva 02365760541 concernente l’offerta 

economica per la prenotazione per n. 4 cene per i relatori per un importo pari a €  

40,00 cadauna oltre IVA ;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice 

identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il 

seguente Z773628BAD;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva del  Ristorante la Rosetta 

tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di  protocollo  INPS 

30858669;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  AC.01.07.06.04. 

“Manifestazioni  e  convegni”  nell’ambito  del  progetto 
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CORSOLAUREAMADEINITALYCIBO,  unità  analitica  LILAIM  del  Bilancio  unico  di 

previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

DECRETA

di autorizzare un affidamento diretto Al Ristorante La Rosetta come di seguito indicato: 

3 maggio 2022 n. 6 persone, 4 maggio 2022 n. 10 persone, 5 maggio 2022 n. 10 

persone, 6 maggio 2022 per n. 5 persone per un importo complessivo pari a € 

1.240,00 oltre Iva al 10% CIG Z773628BAD;

di  imputare il  suddetto costo di  € 1.240,00 oltre iva al  10% alla  voce voce COAN 

AC.01.07.06.04.  “Manifestazioni  e  convegni”  nell’ambito  del  progetto 

CORSOLAUREAMADEINITALYCIBO,  unità  analitica  LILAIM  del  Bilancio  unico  di 

previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

di annullare il DDG 175/2022 per le motivazioni espresse in premessa;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica 

della  regolarità  della  fornitura  da  parte  del  Responsabile del Servizio 

interdipartimentale  Gestione  amministrativa  e  contabile  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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