
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 n. 50/2016;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;

Visto  il  ticket  istituzionale  n.  SPH-ZGR-EAR7  del  15.06.2022  con  il  quale  la  dott.ssa 
Barbara Tozzuolo Responsabile del CVCL chiede il rinnovo del contratto avente ad oggetto 
il  servizio di registrazione, montaggio, distribuzione file audio con piattaforma, replica e 
confezionamento DVD, per espletamento della prova di ascolto nell’ambito di certificazione 
linguistica  e  glottodidattica,  somministrati  dal  CVCL con  l’operatore  economico  SVR 
STUDIO DI G. Rastelli;

Visto il contratto d’appalto stipulato tramite piattaforma MePA, all’esito di RDO  n 2595681 
del 25.06.2020  con l’operatore economico SVR STUDIO DI G. Rastelli, Via Palermo n. 13 
Perugia p.iva 03167640543 per  il  servizio di registrazione,  montaggio,  distribuzione file 
audio con piattaforma, replica e confezionamento DVD, per espletamento della prova di 
ascolto nell’ambito di certificazione linguistica e glottodidattica, somministrati dal CVCL 
dell’Università per Stranieri di Perugia per un importo complessivo  di € 20.692,40 oltre € 
4.552,33 per IVA al 22%, per un totale complessivo di  € 25.244,73;

Considerato  che  il  contratto  di  cui  trattasi  prevede che  l’Amministrazione  alla  scadenza 
naturale del contratto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo di un anno;

Ritenuto,  pertanto,  che  sussistano  le  condizioni  per  procedere  al  rinnovo  annuale  del 
contratto  di cui  trattasi  per il  periodo dal 20.10.2022 al  19.10.2023 per un importo di € 
10.346,20 oltre 2.276,16 per IVA al 22% per un totale di € 12.622,36;

Preso atto che il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC è il seguente: Z912D6AC1F;

Considerato  che  la  spesa  di  €  10.346,20  oltre  2.276,16  per  IVA al  22% per  un  totale  di 
12.622,36  troverà copertura come segue:

€ 2.058,51 oltre € 452,87 per iva al 22% per un totale di € 2.511,38 alla voce UA.ATE. 
CVCL A.C.02.06.10.05. "Servizi di video e audio registrazione ed  € 528,04  oltre € 116,17 
per iva al  22% per un totale di € 644,21  alla voce UA.ATE.CVCL A.C. 02.06.03 A.C. 
02.06.06.01 "Assistenza informatica e manutenzione software del Bilancio unico di Ateneo 
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di previsione 2022 e per i  restanti importi rispettivamente sulle stesse voci sull’esercizio 
2023;

DECRETA

di rinnovare per il periodo dal 20.10.2022 al 19.10.2023 agli stessi prezzi, patti e condizioni, 
il contratto avente ad oggetto il servizio di registrazione, montaggio, distribuzione file audio 
con piattaforma, replica e confezionamento DVD, per espletamento della prova di ascolto 
nell’ambito  di  certificazione  linguistica  e  glottodidattica,  somministrati  dal  CVCL con 
l’operatore economico SVR STUDIO DI G. Rastelli, Via Palermo n. 13  (PG) partita iva n. 
03167640543.

il costo di € 10.346,20 oltre 2.276,16 per IVA al 22% per un totale di 12.622,36  troverà 
copertura come segue:
€ 2.058,51 oltre € 452,87 per iva al 22% per un totale di € 2.511,38 alla voce UA.ATE. 
CVCL A.C.02.06.10.05. "Servizi di video e audio registrazione ed € 528,04 oltre € 116,17 
per iva al  22% per un totale di € 644,21  alla voce UA.ATE.CVCL A.C. 02.06.03 A.C. 
02.06.06.01 "Assistenza informatica e manutenzione software del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione 2022 e per i  restanti importi rispettivamente sulle stesse voci sull’esercizio 
2023;

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


