
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 
130, della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019);

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

Richiamati 
 gli articoli 1, 24 e 28 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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di 

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Con riferimento al Corso per interpreti e traduttori simultanei del Parlamento europeo che 
si svolge nel periodo 19 – 30 agosto 2019, per un gruppo di n. 9 persone (n. 8 la 
prima settimana a cui si aggiunge 1 persona la seconda settimana), quale attività su 
committenza denominata Progetto “Parlamentoeuropeo2019” approvata con DR n. 
253 dell’08/08/2019;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket istituzionale 
dell’8 agosto 2019 n. QPT-J9B-QXPD, con la quale la Responsabile della U.O. Progetti, 
con riferimento al Corso in oggetto chiede l’acquisizione di servizi di Agenzia Turistica 
per n.  8 partecipanti  per l’organizzazione di  una visita guidata presso un’Azienda 
Agricola umbra con cena (pasto completo) per il giorno 21 agosto 2019 e la visita 
guidata della città di Orvieto per il giorno 23 agosto 2019;

 
Acquisiti  i  preventivi  Prot  n.  10499  del  12/08/2019  e  Prot.  n.  10551  del  13/08/2019 

dell’Agenzia ANTHOS VIAGGI snc Via della Pallotta 18/C – 06126 Perugia - P.IVA n. 
02217880547 che fornisce  i  servizi  di  che  trattasi  ad  un  costo  complessivo  di  € 
1.328,00 esente IVA (Art.74-ter, comma 1, D.P.R.633/72);

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi con un affidamento diretto all’Agenzia 
ANTHOS VIAGGI snc Via della Pallotta 18/C – 06126 Perugia P.IVA n. 02217880547;

Preso  atto  che  per  l’ordine  della  fornitura  oggetto  del  presente  decreto,  il  codice 
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: 
Z55297CD3E;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’Agenzia ANTHOS VIAGGI snc 
Via della Pallotta 18/C – 06126 Perugia tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – 
numero di protocollo INPS_16196316;
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul progetto “Parlamentoeuropeo2019” alla 
voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del Bilancio unico di previsione 
autorizzatorio  di  Ateneo 2019  per  l’importo  di  €  1.328,00  esente  IVA (Art.74-ter, 
comma 1, D.P.R.633/72);

DECRETA

1. di  autorizzare  un affidamento diretto  all’Agenzia  ANTHOS VIAGGI  snc  Via  della 
Pallotta 18/C – 06126 partita iva n. 02217880547 per  l’acquisizione di servizi di 
Agenzia Turistica per n. 8 partecipanti per l’organizzazione di una visita guidata 
presso  un’Azienda Agricola  umbra  con cena (pasto  completo)  per  il  giorno  21 
agosto 2019 e la visita guidata della città di Orvieto per il giorno 23 agosto 2019 
per  un  importo  massimo  di  €  1.328,00  IVA  esente  (Art.74-ter,  comma  1, 
D.P.R.633/72) CIG n. Z55297CD3E;

2. di  imputare  il  suddetto  costo  di  €  1.328,00  IVA  esente  (Art.74-ter,  comma 1, 
D.P.R.633/72)  sul  progetto  “Parlamentoeuropeo2019”  alla  voce  COAN  A.C. 
02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
di Ateneo 2019;

3. di  dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 
verifica della regolarità della fornitura da parte della responsabile dell’U.O. Progetti 
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 Reggente 
Dott. Simone Olivieri

 La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
     Responsabile Area Patrimonio

FG/mc
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