
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. MSV-AAB-11DW (Numero ticket: 17347) del 23/03/2022, con il 
quale la Dott.ssa Rosanna Aldieri, Responsabile del Servizio Orientamento, chiede 
l’acquisto di 2 desk promozionali personalizzati, 1 espositore 5° smontabile con 
stampa personalizzata, 1 espositore 5° composta da telescopica smontabile, 30 
poster con sistema di fissaggio a parete senza colla, 50 poster stampati su carta 
fotografica  high-quality,  30  roll  up  alta  qualità  personalizzati  comprensivi  di 
stampa grafica,  2 porta brochure in alluminio ripiegabile,  2  porta brochure in 
alluminio anodizzato, per attività ed eventi di orientamento in ingresso a favore 
delle scuole secondarie superiori  e  attività di  PCTO con singole scuole,  spesa 
presunta € 7.043 oltre Iva al 22%;

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

SESTABASE SRL, Strada Pievaiola 166H, Perugia P.I. 03390610545 

TIPOGRAFIA CALDARI DI CALDARI ANDREA, Piazza Antonio Gramsci 15, Umbertide (PG) 
P.I. 03703890545

ARTI GRAFICHE CELORI S.N.C Via Maestri del Lavoro 47, Terni  P.I. 00260490552

Considerato  che  l’OE  SESTABASE  SRL  è  stato  l’unico  a  presentare  un’offerta 
economica  con  preventivo  Prot.  n.  10952  del  04/07/2022,  per  un  importo 
complessivo di € 6.953,00 oltre iva al 22%;

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso una Trattativa diretta sul 
portale MEPA con l’operatore economico Sestabase srl;

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: Z3A37119AF;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 
(Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo INAIL_33776541  -  scadenza  validità 
02/11/2022;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto Fondi D.M. 752/2021, codice 
progetto ORIENTAMENTO 2022, voce COAN A.C. 11.04.02 “Spese per progetti di 
Ateneo” UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,
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DECRETA

di espletare una Trattativa diretta con l’operatore economico Sestabase SRL, Strada 
Pievaiola 166H, Perugia P.I. 03390610545 per la fornitura di 2 desk promozionali 
personalizzati,  1  espositore  5°  smontabile  con  stampa  personalizzata,  1 
espositore  5°  composta  da  telescopica  smontabile,  30  poster  con  sistema  di 
fissaggio  a  parete  senza  colla,  50  poster  stampati  su  carta  fotografica  high-
quality,  30 roll  up alta qualità personalizzati  comprensivi  di  stampa grafica, 2 
porta brochure in alluminio ripiegabile, 2 porta brochure in alluminio anodizzato, 
per un importo di €6.953,00 oltre iva al 22% importo complessivo di € 8.482,66 - 
CIG n Z3A37119AF;

di imputare il suddetto costo di € 6.953,00 oltre iva al 22%, importo complessivo di € 
8.482,66  sul  Progetto  Fondi  D.M.  752/2021,  codice  progetto  ORIENTAMENTO 
2022, voce COAN A.C. 11.04.02 “Spese per progetti di Ateneo” UA.ATE.AMCE del 
Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,

La liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte della Dott.ssa Rosanna Aldieri 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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