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;
Preso atto del DR 335/20 del 17/10/2019 con cui si approva il Progetto dal titolo
“Ricerche per la valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Università per Stranieri di
Perugia” Codice Progetto 2019.0163.029, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket
istituzionale codice 1RJ-TV8-MXTP con la quale la Dott.ssa Laura Betti afferente al
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali chiede, la stampa di nr. 200 copie degli
atti del convegno svoltosi presso il nostro Ateneo il 2 e 3 dicembre ’21 dal titolo:
Cento anni di promozione della lingua e della cultura italiana (1921-2021).
L'Università per Stranieri di Perugia e il suo Archivio Storico, a cura di S. Cingari
et.al., includendo anche la versione e-book, per un importo pari a € 1.923,00 oltre
IVA 4%;
Visto il preventivo prot. entrata n.16747 del 03/12/2021 della Casa editoriale GESP
s.r.l. Via Marx 21 – 06012 Città di Castello (Pg) – P.I. 01975090547, richiesto dal
delegato del Rettore per la valorizzazione del Patrimonio Documentale d’Ateneo,
concernente l’offerta economica per la lavorazione e la stampa di nr. 200 copie di
cui sopra e per la relativa creazione della versione e-book per un importo di €
1.999,92 inclusa IVA;
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 ZAA3444FEO;
Accertata che la disponibilità di risorse finanziarie grava sul progetto: Ricerche per la
valorizzazione dell'Archivio Storico dell'Università per Stranieri di Perugia, CUP
D94I19002100003, cofinanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Perugiaacronimo progetto : "RicercheArchivio2019", voce coan A.C.11.01.04 "Progetti
particolari di ricerca" - UA-ATE-AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2021,
Responsabile scientifico: prof. S. Cingari.
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-

di autorizzare un affidamento diretto alla Casa editoriale GESP s.r.l. Via Marx 21
– 06012 Città di Castello (Pg) – P.I. 01975090547 avente ad oggetto l’acquisto di
n. 200 copie degli atti del convegno svoltosi presso il nostro Ateneo il 2 e 3
dicembre ’21 dal titolo: “Cento anni di promozione della lingua e della cultura
italiana (1921-2021). L'Università per Stranieri di Perugia e il suo Archivio
Storico,”, includendo anche la versione e-book, per un importo pari a € 1.923,00

-

oltre IVA 4%;
di imputare il suddetto costo di € di € 1.923,00 oltre IVA 4% pari a € 76,92 per
un importo totale di € 1999,92 alla voce U.A. ATE. AMCE COAN A.C. 11.01.04
“Progetti

particolare

D94I19002100003 -

di

ricerca”

–

progetto

“RicercheArchivio2019”

CUP

del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo

2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte del Segretario del Dipartimento
di Scienze Umane e Sociali 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’art. 29 D.Lgs.n.50/16, 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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