IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare l’art.36
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket MT59X7-1U16 Num ticket 16511 del 23/09/2021, con cui la sig.ra Elvira Bellezza,
Responsabile del Servizio Patrimonio ed Accoglienza, chiede l’acquisto di nr. 50
taniche di igienizzanti mani con erogatore da 5l. (alcool 70%);
Accertato che, alla data di adozione del presente atto, all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente un’offerta per i prodotti in
parola disponibile a catalogo presso l’operatore economico Mancini Group, con
sede in Villaricca (Napoli) via Domenico Fontana n.30;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per
procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un Ordine diretto di Acquisto
(OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico Mancini Group. – P.I.

02829021217 avente ad oggetto:


nr. 50 taniche di igienizzanti mani da 5l, (alcool 70%) al costo di € 24,00
cadauna oltre IVA al 5% - codice MePa TBT03 – per un importo di € 1.200,00
oltre IVA;



nr. 50 erogatori, costo di € 6.30 oltre IVA al 22% - codice MePA DOST01 – per un
importo di € 315,00 oltre IVA;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente:
Z3A3409711
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1200,00 oltre € 60,00 per IVA al 5%
per un totale di € 1.260,00 e di € 315,00 oltre € 69.30 per IVA al 22% per un totale
di € 384,30 sulla voce COAN A.C. 02.04.01.08 “Altro materiale di consumo” del
Bilancio unico di Ateneo 2021;
DECRETA
- di inviare un ordine diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a all’operatore
economico Mancini Group. con sede in via Domenico Fontana n.30 Villaricca (NA) –
P.I. 02829021217 per la fornitura di:
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nr. 50 taniche di igienizzanti mani da 5l, (alcool 70%) al costo di € 24,00
cadauna oltre IVA al 5% - codice MePa TBTO3 – per un importo di € 1.200,00
oltre IVA;



Nr.50 erogatori, costo di € 6,30 cadauna oltre IVA al 22% - codice MePA DOST01
– per un importo di € 315,00 oltre IVA – CIG Z3A3409711

- di imputare il suddetto costo di € 1200,00 oltre € 60,00 per IVA al 5% per un totale di
€ 1.260,00 e di € 315,00 oltre € 69.30 per IVA al 22% per un totale di € 384,30 alla
voce COAN A.C. 02.04.01.08 “Altro materiale di consumo” del Bilancio unico di Ateneo
2021;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio e
Accoglienza 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).
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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