
IL DERETTORE GENERALE

Visto il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e in particolare gli  artt.  70 e
segg. dello stesso;

Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 “Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”;

Visto il D.D.G. n. 9 del 18.01.2018 con il quale è stato approvato l’espletamento
di una gara pubblica,  mediante una procedura aperta, per l’affidamento
quinquennale del  servizio di  brokeraggio, consulenza ed intermediazione
assicurativa dell’dell’Università per Stranieri di Perugia;

Visto le risultanze della suddetta procedura, opportunatamente pubblicate sul
sito istituzionale dell’Ateneo;

Considerato  che  questa  Amministrazione  ha  proceduto  alla  pubblicazione
dell’esito  di  gara  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  dell’Università
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana mediante l’inserzione on-
line  della  nuova  piattaforma  web  dell’Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato;

Visto  l’avvenuta  pubblicazione  nella  G.U.R.I.  -  V  Serie  Speciale  –  Contratti
Pubblici, n. 97 in data 22.08.2018;

Vista  la  fattura  n.  1218006665 emessa dall’Istituto  Poligrafico e  Zecca dello
Stato s.p.a per un importo complessivo di euro 650,28 Iva compresa;

Accertato che la suddetta spesa trova la copertura economica alla voce COAN
A.C.02.06.09 "Pubblicazione avvisi di gara” UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico
d’Ateneo di previsione 2018;

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale
Infrastrutture  e  Trasporti  del  02.12.2016 “le  spese  per  la  pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante  dall’aggiudicatario  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla
aggiudicazione”;

DECRETA

- di autorizzare il pagamento in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato s.p.a. della somma complessiva di  € 650,28 comprensiva di  IVA
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come per legge, necessaria per la pubblicazione nella G.U.R.I. dell’esito
di gara di cui in preambolo; 

- di  effettuare il  pagamento  della  relativa  fattura  elettronica  n.
1218006665 come da coordinate bancarie espresse nella stessa fattura;

- di  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  650,28  alla  voce  COAN
A.C.02.06.09  "Pubblicazione  avvisi  di  gara”  UA.ATE.AMCE  del  Bilancio
Unico d’Ateneo di previsione 2018, spesa che sarà rimborsata ai sensi e
per  gli  effetti  dell’art.  dell’art.  5  comma  2  del  Decreto  Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 dall’aggiudicatario previo storno
contabile del pagamento effettuato.

                                          Il Direttore Generale
                                          Dott. Cristiano Nicoletti
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