
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti, come modificato dal
Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2017, n. 103);

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016, in particolare il
comma 2, lettera a) il quale, per le stazioni appaltanti, dispone la possibilità di ricorrere “per
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;

Tenuto  conto  delle  Linee  guida  dell’ANAC  concernenti  il  Nuovo  Codice  degli  Appalti  e  delle
Concessioni; 

Richiamati 
 gli articoli 1, 23 e 27 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il  vigente Regolamento di  Amministrazione  e  Contabilità,  emanato  con  D.R.  n.  257 del

21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la  deliberazione  n.  1  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  19  dicembre  2017,  di

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Premesso che, in data 19 giugno 2018, con ticket istituzionale 9YB-VE4-2L4E, è stata rappresentata
l’esigenza di un Service audio-luci ed istallazione palco per evento “Festa di Ateneo 2018”;

Richiamato il Decreto D.G. n. 211/2018, con il quale, per la fornitura del servizio di cui sopra, è
stato autorizzato l’espletamento di una Trattativa Diretta nella Piattaforma MePA di CONSIP SpA
con l’operatore economico “FP Service S.r.l.” che, a seguito di indagine di mercato, in sede di
presentazione di preventivi, ha presentato l’offerta, (prot. n. 681/2018, ns. prot. n. 5172 del 20
giugno 2018), con il prezzo più basso pari a € 1.600,00 IVA al 22% esclusa;

Considerato che, la trattativa del giorno 25/06/2018 ore 16:33 con scadenza 26/06/2018 ore 18:00
con la ditta Società “FP Service S.r.l.”   Mepa.” è  andata deserta causa mero impedimento
personale del  titolare della  stessa Società a sottoscrivere digitalmente l’offerta nonché dei
tempi ristretti per l’espletamento della procedura;

Dato  atto,  tuttavia,  che  la  Società  “FP  Service  S.r.l.”  ha  effettuato  la  prestazione  come  da
summenzionato preventivo n. 681/2018; 

Ritenuto  imprescindibile  procedere  all’espletamento  degli  adempimenti  necessari  alla
contabilizzazione ed alla successiva liquidazione della prestazione già effettuata;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società “FP Service S.r.l.”  tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL _ 11043469; 

Preso atto che per la fornitura del servizio in parola il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: ZF224138EC;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22%, per
complessivi € 1.952,00, al Progetto RICULT2018 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese
per servizi” Unità Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018, 

DECRETA
 

1. per  le  ragioni  di  cui  alle  premesse, di  autorizzare  l’espletamento  degli  adempimenti
necessari  alla  contabilizzazione  ed  alla  successiva  liquidazione  della  prestazione  già
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effettuata dalla  Società “FP Service S.r.l.”,  Via XX Settembre n.  32 Q/R- 06121 Perugia,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03270160546, concernente la fornitura del servizio audio-luci
ed istallazione palco per evento “Festa di Ateneo 2018”, per l’importo di  € 1.952,00, (€
1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22%),   alle stesse condizioni  del  preventivo prot. n.
681/2018 citato nelle premesse, CIG n. ZF224138EC;

2. di imputare il suddetto costo pari a € 1.952,00, (€ 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22%)
al Progetto RICULT2018 alla voce COAN A.C.  02.06.10.06 “Altre spese per servizi” Unità
Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018; 

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

regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Studenti Stranieri e nel rispetto
degli obblighi previsti dall’articolo 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 articolo 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 per Stranieri di Perugia nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
dott. Cristiano Nicoletti

La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
 Responsabile Area Patrimonio

FG/mmc
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