
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  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti,  tramite  ticket 
istituzionale cod. DNM-1LH-QP96 (Numero ticket: 17713) del 06/06/2022, con il 
quale il Dott. Gennaro Lauritano, referente amministrativo dell’evento “raduno ex 
alunni”,  chiede l’acquisto di  numero 100 borracce trasparenti,  100 shopper in 
cotone naturale, 100 t-shirt con stampa 1 colore, 100 notes spiral bamboo con 
penna e 1 clichet serigrafico, per un importo complessivo stimato di € 1.750,00 
oltre iva;

Tenuto  conto  che  sono  stati  richiesti  preventivi  tramite  PEC  ai  seguenti  operatori 
economici:

- Work Secure srl Partita IVA:02967410545, 
- Promo gift di Marasco Massimo Partita IVA: 03598020547;

Considerato che l’OE Promo gift per l’acquisto di numero 100 borracce trasparenti, 100 
shopper in cotone naturale, 100 t-shirt  con stampa 1 colore, 100 notes spiral 
bamboo con penna e 1 clichet serigrafico ha presentato, con preventivo Prot. n. 
9908 del 16/06/2022, l’offerta al prezzo più basso, per un importo complessivo di 
€ 1.290,00 oltre Iva al 22%;

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un affidamento diretto 
all’operatore economico Promo gift;

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: Z7C36E29CE;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 
(Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo NPS_30544838  -  scadenza  validità 
21/07/2022;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul  Progetto RICULT2021, voce COAN 
A.C.01.07.06.04,  “Organizzazione  manifestazioni,  seminari  e  convegni”  del 
Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,
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DECRETA

- di  espletare un Affidamento diretto con l’operatore economico Promo gift,  di 
Marasco  Massimo  Partita  IVA:  03598020547  Via  A.Vici,  8  Loc.Paciana  06034 
Foligno (PG), per la fornitura di numero 100 borracce trasparenti, 100 shopper in 
cotone naturale, 100 t-shirt con stampa 1 colore, 100 notes spiral bamboo con 
penna e 1 clichet serigrafico, per un importo di € 1.290,00 oltre iva al 22%, 
importo complessivo di € 1.573,80 - CIG n Z7C36E29CE;

- di  imputare  il  suddetto  costo  di  €  1.290,00  oltre  iva  al  22%,  importo 
complessivo  di  €  1.573,80  sul  Progetto  RICULT2021,  voce  COAN 
A.C.01.07.06.04,  “Organizzazione  manifestazioni,  seminari  e  convegni”  alla 
voce del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022.

La liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte del Dott. Gennaro Lauritano 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’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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