
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;

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.  212 del  Consiglio di  Amministrazione del  19 dicembre 

2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti Appalti e Contratti, tramite ticket 

istituzionale n. G68-159-UHLW dell’08/09/2020 con il quale il Sig. Diego Angelo 

Drogo afferente al Servizio Patrimonio chiede la fornitura di n. 1.500 risme di 

carta A4 a seguito di verifica dell’esigua giacenza di magazzino di carta formato 

A4;
Visto che sono stati, all’uopo, richiesti via PEC in data 02/10/2020 preventivi-offerta 

per la fornitura di n. 1.500 risme di carta formato A4 a tre operatori presenti sul 

MEPA ed abilitati alla categoria merceologica concernente “carta, cancelleria, 

consumabili da stampa e prodotti per il restauro”, di seguito indicati:
 2R OFFICE di Rapucci Roberto – Spoleto (PG);
 BRAGIOLA spa con sede in Perugia;
 CENTROUFFICIO srl con sede in Perugia.

Dato atto che per la fornitura specifica di risme di carta formato A4 di cui trattasi 

tra  gli  operatori  interpellati  ha  presentato  rituale  offerta  nel  termine  fissato  la 

seguente impresa:

 Bragiola spa – Perugia prot. entr. n. 11483 del 29/09/2020) che ha offerto € 

2,10 oltre IVA a risma;
 Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per 

procedere  alla  fornitura  di  n.  1500 risme di  carta  formato  A4 mediante  un 

affidamento diretto all’operatore economico BRAGIOLA spa con sede in Perugia 

- P.IVA 00149520546 - per un importo di € 3.150,00 oltre € 693,00 per IVA 22% 

per un totale complessivo di € 3.843,00;
 Preso atto che per  la  fornitura dei  prodotti  richiesti  il  codice identificativo CIG 

rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  seguente: 

Z932EFA72;               
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta BRAGIOLA spa 

Via della Pallotta, 38 - 06126 – Perugia P.IVA 0014952054– tramite piattaforma 

dedicata (DURC On Line) – numero di protocollo INPS_23070967;
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 3.150,00 oltre € 693,00 per IVA 

al  22%,  per  l’importo  complessivo  di  €  3.843,00  alla  voce  COAN  A.C. 

02.04.01.01 “Carta per  stampanti,  fotocopiatrici  e  fax” del  Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2020.

DECRETA

di  autorizzare  l’affidamento  diretto  all’operatore  economico  BRAGIOLA  spa,  con 

sede in Via della Pallotta 38, 06126 Perugia P.IVA  00149520546 della fornitura di 

n.1.500 risme di carta A4 per un importo di € 3.150,00 oltre € 693,00 per IVA al 

22%, CIG n. Z932EFA72;

di far gravare la spesa di € 3.150,00 oltre € 693,00 per IVA al 22%, per l’importo 

complessivo di € 3.843,00 alla voce COAN A.C. 02.04.01.01 “Carta per stampanti, 

fotocopiatrici e fax” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;

di  dare atto che la liquidazione della  fattura avverrà previo esito  positivo della 

verifica  della  regolarità  della  fornitura  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 

Patrimonio 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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