
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici; 

Visto  il  Regolamento  in  materia  di  formazione  professionale  del  personale  tecnico 
amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 333 
del 21.12.2016;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti,  tramite  ticket 
istituzionale del 03/01/2022 nr. QEJ-M9T-R24M  con  la  quale  il  Responsabile 
dell’U.O. Formazione, chiede di procedere all’iscrizione della dipendente dott.ssa 
Loredana Priolo al Corso in modalità telematica “Nuclei di valutazione e funzioni 
degli organismi indipendenti di valutazione” previsto dal 20 gennaio al 22 marzo 
2022 e organizzato dalla Fondazione CRUI per un importo complessivo previsto 
pari  a € 2.750,00 (esente IVA ai  sensi  dell’art.14 c.10 legge 24/12/93 nr.537) 
organizzato dalla Fondazione CRUI tramite l’impresa PIU’ S.r.l.  con sede in via 
Montello 30 - 00195 Roma P. IVA 08857861002;

Ritenuto che la specificità della tematica del Corso è attinente alle attività che svolge 
la dott.ssa Priolo in quanto Responsabile del Servizio Programmazione, qualità e 
valutazione; 

Preso atto che la fondazione CRUI ha delegato la gestione amministrativa del corso 
all’impresa  PIU’  S.r.l.  con  sede  in  via  Montello  30  -  00195  Roma  P.  IVA 
08857861002, non presente sul MePA, quale soggetto cui bonificare l’importo di 
€ 2.750,00 di  talché il  versamento della quota di  partecipazione dovrà essere 
effettuato al ricevimento della fattura che verrà emessa dalla PIU' S.r.l.; 

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico PIU’ 
s.r.l.  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  on  line)  –  numero  di  protocollo 
INPS_28296000;

Preso atto che per il  servizio di cui trattasi il  CIG rilasciato da ANAC è il seguente: 
Z0634B689A CIG;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  voce  COAN  A.C.02.03.06 
“Formazioni, seminari e corsi di aggiornamento” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

- di procedere all’affidamento diretto in favore di PIU’ S.r.l. con sede in via Montello 30 
- 00195 Roma P. IVA 08857861002 – per l’iscrizione al Corso “Nuclei di valutazione e 
funzioni  degli  organismi  indipendenti  di  valutazione”,  organizzato  dalla  Fondazione 
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CRUI in modalità telematica, previsto dal 20 gennaio al 22 marzo 2022, cui parteciperà 
la dott.ssa Loredana Priolo, a fronte di un corrispettivo di € 2.750,00 (IVA esente) CIG 
Z0634B689A;

- di imputare il costo previsto di € 2.750,00, IVA esente alla voce COAN A.C.02.03.06 
“Formazioni,  seminari  e  corsi  di  aggiornamento”  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di 
previsione autorizzatorio 2022;

- di dare atto che la liquidazione della fattura in favore di Più s.r.l. avverrà previo esito  
positivo della verifica della regolarità del servizio da parte della Responsabile della 
U.O. Formazione – Area Risorse Umane, 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’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  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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