
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;
Considerato che dal 5 al 7 luglio si terrà presso l’Ateneo il raduno degli ex-alunni e che 

quindi  si  rende  necessaria  l’organizzazione  dell’evento  comprendente  le 
prenotazioni di servizi turistici, di ristorazione e di trasporto;

Preso atto che l’evento è stato approvato nell’ Adunanza CdA del 27/5/22, punto nr. 
23, delibera n.89/22 prot. 8791;

Viste le seguenti richieste pervenute al Servizio Acquisti,  Appalti  e Contratti  dal dr. 
Gennaro Lauritano afferente al  Servizio Orientamento e referente amministrativo 
dell’evento in questione:
1. ticket istituzionale HHY-UNM-X6ZU del 30/05/22 con cui si chiede di noleggiare nr. 

2 pullman per il  giorno 7 luglio (1 da 55 posti  e 1 da 30 posti)  per la tratta 
Perugia/Torgiano e ritorno;
    A seguito del DDG 233/22 con cui si autorizzava un affidamento diretto previa 
acquisizione di preventivi di spesa, un solo fornitore ha risposto con preventivo 
prot. 9699 del 14/6/22, la ditta Autonoleggi Bevilacqua di Perugia per un importo 
di € 1.090,91 oltre IVA 10% pari a € 109,09 per un totale di € 1.200,00;

          per  la  fornitura  di  cui  trattasi  il  CIG  rilasciato  da  ANAC   è  il  seguente: 
Z3436E4C53;

2. ticket istituzionale NTL-6HL-DRZP del 13/06/22 con cui si chiede di prenotare la 
cena  di  benvenuto  per  la  sera  del  5/7/22  per  circa  80  persone  presso  un 
ristorante del centro storico di Perugia;

L’ufficio responsabile, dopo aver effettuato diverse verifiche circa la capienza e 
la  disponibilità  dei  ristoranti  nel  centro  storico,  tenendo  conto  del  periodo  in 
prossimità con Umbria Jazz, comunica che l’unico ristorante che ha accettato è il 
Ristorante  del  Sole  con  preventivo  prot.  9840  del  15/06/22  per  un  importo 
complessivo di € 2.763,64 oltre IVA al 10% pari a € 276,36 per un totale di € 
3.040,00;

    per  la  fornitura  di  cui  trattasi  il  CIG  rilasciato  da  ANAC   è  il  seguente: 
Z1136E4EA8;
3. ticket  istituzionale  2LJ-DXW-QS9T del  14/06/22 con cui  si  chiede il  servizio  di 

catering per circa 75 persone per le seguenti date:
- Pranzo buffet per il giorno 5/07/22 presso Palazzo Gallenga;
- Pranzo  buffet  per  il  giorno  6/07/22  presso  il  Museo  Archeologico  Nazionale 

dell’Umbria;
- Aperitivo Buffet serale per il giorno 7/07/22 presso Palazzo Gallenga;

        tenuto  conto  della  specificità  delle  richieste,  dopo  aver  effettuato  alcune 
ricerche,  l’ufficio        Orientamento  ha richiesto  un  preventivo  all’operatore 
economico M.H. Mr. Happy – prot. nr. 9838 del 15/06/22 per un importo totale di € 
4.950,00 oltre IVA AL 10% pari a € 495,00 per un totale di € 5.445,00;
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        per  la  fornitura  di  cui  trattasi  il  CIG  rilasciato  da  ANAC   è  il  seguente: 
Z7236E4F4F;

4.  ticket istituzionale G42-5J6-GMRS del 15/06/22 con cui chiede il servizio di visita 
alle  cantine  Lungarotti  con  brunch  per  circa  75  persone  presso  la  tenuta 
Lungarotti di Torgiano per il giorno 7/07/22;
  preso atto del preventivo inviato dall’enoteca della cantina Lungarotti – prot. 
9834 del      15/06/22 per un importo complessivo di € 1.977,28 oltre IVA al 10% 
pari a € 197,72 per un totale di € 2.175,00;

           per  la  fornitura di  cui  trattasi  il  CIG rilasciato da ANAC   è il  seguente: 
ZEC36E4FD6;

5. ticket  istituzionale  J2J-8X2-XZWN del  15/06/22 con  cui  chiede il  servizio  di  un 
concerto Jazz presso l’Aula Magna di Palazzo Gallenga per la sera del 7/07/22 alle 
ore 21.00;

          il concerto può essere affidato alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz a 
motivo del protocollo d’intesa sottoscritto in seguito delibera 58/22 del CdA (del 
23/03/22 punto nr. 21) prot. 4687/22;

preso atto del preventivo inviato dalla fondazione Umbria Jazz prot. nr. 10443 
del 23/06/22 per un importo di € 4.800,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.056,00 per 
un totale di € 5.856,00:

          per  la  fornitura  di  cui  trattasi  il  CIG  rilasciato  da ANAC   è  il  seguente:  
Z5F36E8ED2;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva:
1. dell’Autonoleggi  Bevilacqua  di  Bevilacqua  Massimiliano,  tramite  piattaforma 

dedicata (Durc  On Line)  INAIL_32714948 –  numero di  protocollo  in  corso  di 
validità;

2. del ristorante del Sole – Environ s.r.l.  tramite piattaforma dedicata (Durc On 
Line) INAIL_31641088 – numero di protocollo in corso di validità;

3. dell’operatore economico M.H. Mr. Happy di Simone Massini tramite piattaforma 
dedicata  (Durc  On  Line)  INPS_30354700–  numero  di  protocollo  in  corso  di 
validità;

4. dell’Enoteca  della  Cantina  s.n.c.  di  Scilingo  e  Nocito  tramite  piattaforma 
dedicata  (Durc  On  Line)  INPS_30896459  –  numero  di  protocollo  in  corso  di 
validità;

5. della Fondazione di  partecipazione Umbria Jazz tramite piattaforma dedicata 
(Durc On Line) INAIL_33613926 – numero di protocollo in corso di validità;

Accertato che il costo complessivo dei servizi di cui trattasi pari a € 17.716,00 trova 
copertura alla voce COAN A.C. 01.07.06.04 “Manifestazioni e convegni” e graverà 
sul progetto RICULT 2021 per la parte del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 
per l’anno 2022;

D E C R E T A
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-  di  autorizzare  l’affidamento diretto  dei  servizi  di  cui  in  preambolo  agli  operatori 
economici indicati;
- di nominare come RUP la dott.ssa Rosanna Aldieri;
- di far gravare la spesa complessiva di € 17.716,00 sul progetto RICULT 2021 alla voce 
COAN A.C. 01.07.06.04 “Manifestazioni e convegni” per la parte del Bilancio Unico di 
Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;
- di autorizzare la liquidazione delle relative fatture, previo esito positivo della verifica 
della regolarità del servizio da parte del Responsabile delle Relazioni Internazionali, 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’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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