
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 36 del suddetto Codice;
Considerato che dal 24 al 26 novembre p.v. si svolgerà presso questo Ateneo il convegno “La 

varia fortuna di Dante” in occasione delle Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante 
e che, quindi, si rendono necessari vari servizi di ospitalità e di catering per i relatori;

Viste le richieste pervenute al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti di seguito indicate:
- ticket PBR-L3J-DAD2 del 14/10/21 con cui la dott.ssa Laura Betti, in qualità di U.S. del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, chiede la prenotazione presso l’hotel Fortuna di 
Perugia di nr. 9 camere dal 24 al 26 novembre 2021 (2 notti) e nr. 4 camere per la notte 
del 24 novembre (1 notte);
- ticket ETN-GXW-WSWU del 26/10/21 con cui il dott. Filippo Capruzzi, afferente al Servizio 
Relazioni internazionali, chiede la prenotazione presso l’hotel Fortuna di Perugia di nr. 1 
camera dal 24 al 26 novembre (2 notti);
- ticket 71Y-4V7-SEAP del 03/11/2021 con cui la dott.ssa Laura Betti chiede di procedere 
alla prenotazione di servizi di nr. 3 coffee break e un pranzo alla ditta “M & G di Minelli e 
Gaggioli” di Perugia; 
- ticket 5LJ-7BS-ZV1B del 03/11/2021 tramite con cui il dott. Filippo Capruzzi chiede di 
procedere alla prenotazione di un servizio di coffee break alla ditta “M & G di Minelli e 
Gaggioli” di Perugia per il giorno 25/11/21 alle ore 17.00;

Ritenuto che il programma del convegno prevede:
 24/11 coffee break pomeridiano;
 25/11 coffee break mattutino, pranzo e coffee break pomeridiano;
 26/11 coffee break mattutino;

Considerato che l’operatore economico per il catering è stato scelto dal Comitato organizzatore 
del convegno per la qualità degli ingredienti e per l’accurata preparazione dei cibi e dopo 
aver richiesto un ulteriore preventivo ad altro fornitore;

Dato atto che la scelta dell’hotel è dovuta al fatto che lo stesso è facilmente raggiungibile a 
piedi dalla sede del convegno;

Visto i preventivi inviati con note prot. 14767 del 02/11/2021 da M&G di Minelli e Gaggioli e  
dall’hotel Fortuna prot. 0014561 del 27/10/2021;

Preso atto che per il servizio di soggiorno il codice identificativo gara (CIG) rilasciato da ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z7C33DB4EA;

Preso atto che per la fornitura del catering il codice identificativo gara (CIG) rilasciato da ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: ZFA33D8389;

Accertato che i relativi costi complessivi del catering pari ad € 1.000,00 oltre € 220,00 per IVA 
al  22% per  un  totale  di  €  1.220,00  e  i  costi  complessivi  dei  pernottamenti  pari  a  € 
1.385,46 oltre IVA al 10% e tassa di soggiorno pari a € 36,00 per un totale di € 1.560,00 
trovano copertura nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

DECRETA 

- di autorizzare la prenotazione di nr. 10 camere doppie ad uso singola per due notti dal 
24 al 26 novembre p.v. e di nr. 4 camere doppie ad uso singola per la notte del 24 
novembre presso l’albergo Fortuna sas di Mencaroni Giorgio & c. con sede in via Bonazzi 
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19,  Perugia  –  P.I.02315950549  al  costo  di  €  65,00  a  notte  per  persona  con  prima 
colazione, tassa di soggiorno e IVA inclusa;

- di autorizzare la prenotazione di nr. 4 coffee break e di un pranzo al Caffè Corretto di “M 

&  G  di  Minelli  e  Gaggioli  snc” con  sede  in  via  XIV  settembre,82/84,  Perugia  – 
P.I.03348770540 come segue:

- 24/11 coffee break pomeridiano per circa 40 persone per un totale di € 160,00;
- 25/11 coffee break mattutino, per un totale di € 160,00;
- 25/11 pranzo per circa 20 persone per un totale di € 400,00;
- 25/11 coffee break pomeridiano per circa 40 persone per un totale di € 160,00;
- 26/11 coffee break mattutino per circa 30 persone per un totale di € 120,00;

- di imputare il costo di € 1.430,00 (relativo al soggiorno) e di € 1.024,80 (relativo al catering)  
IVA inclusa, sul U.A. ATE DISUS voce di costo A.C. 01.07.06.04 “Manifestazioni e convegni” 
del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

- di imputare il costo di € 130,00 (relativo al soggiorno) e di € 195.20 (relativo al catering) IVA 
inclusa, previsto dal DR 335/20 relativo alle iniziative del progetto Co.A.L.C.It., su U.A. ATE 
AMCE  A.C. 01.07.06.04 “Manifestazioni e convegni”

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica della 
regolarità della fornitura da parte dei RUP dr. Gianluca Lucchese e dr. Francesco Lampone 
per quanto di loro competenza, 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, agli articoli 23 e 37, comma 2, 
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché 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

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 SERVIZIO ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI 
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075-5746238
www.unistrapg.it


		2021-11-18T13:49:12+0100
	IT
	OLIVIERI SIMONE




