
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

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

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

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti,  tramite  ticket 
istituzionale cod. 1Q-MPW-P7EL del 10/06/2022 con il quale la Dott.ssa Rosanna 
Aldieri,  Responsabile  del  Servizio  Orientamento,  chiede  l’acquisto  di  nr.  10 
poltrone su ruote, base alluminio lucido, nr. 6 sgabelli con base telaio 4 gambe 
cromato,  n.  2  mobili  con  ante  vetro  trasparente  superiori  e  ante  cieche  in 
melaminico  inferiori  e  n.  1  mobile  a  giorno  per  l’attivazione  di  una  sala 
multimediale per studenti;

Preso  atto  che  la  dott.ssa  Aldieri,  dopo  aver  effettuato  un’indagine  di  mercato,  e 
tenendo conto del principio di rotazione, ha individuato la ditta Area Sistema s.r.l.  
con sede a Perugia – P.I. 01398620540;

Accertato che Area Sistemi è presente sulla piattaforma del MePA – Acquisti in rete, nel 
settore merceologico “Arredi per ufficio e complementi di arredo” e che, alla data 
di adozione del presente atto, i beni di cui trattasi sono presenti sul catalogo del 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Ritenuto  di  individuare  quale  RUP del  presente  procedimento  la  dott.ssa  Rosanna 
Aldieri;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice 
identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il 
seguente: Z87375FFDE;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 

(Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo INPS_31821557-  scadenza  validità 
20/10/2022;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sulla voce COAN A.A. 01.02.02 "Mobili ed 
arredi" del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,

DECRETA

- di  inviare  un  ordine  diretto  sulla  piattaforma  MePa  di  Consip  s.p.a.  a  favore 
dell’operatore economico Area Sistema s.r.l. di Perugia P.I. 01398620540 per un 
importo di € 4.079,00 oltre iva al 22% importo complessivo di € 4.976,39 per 
l’acquisto dei seguenti articoli presenti sul MePA:
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- art. A1V1BPGNNN poltrona su ruote modello AIRA, base alluminio lucido, scocca 
PPL colorata, nr. 10 pezzi;
- art.  A6V1RNPXBN  sgabello  Aira,  base  telaio  4  gambe  cromato  scocca  PPL 
colorata, nr. 6 pezzi;
- art.  AF42134  mobile  con  ante  vetro  trasparente  superiori  e  ante  cieche  in 
melaminico inferiori 90x46 H200, nr. 2 pezzi;
- art. AF40101_B mobile a giorno 45x46 H200, nr. 1 pezzo;

- di imputare il suddetto costo di € 4.079,00 oltre iva al 22% importo complessivo 
di € 4.976,39 sulla voce COAN A.A. 01.02.02 "Mobili ed arredi", UA.ATE.AMCE del 
Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,

La liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte della Dott.ssa Rosanna Aldieri 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

Dott. Simone Olivieri
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