
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 il 03/08/2022 al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti 

tramite ticket istituzionale ETS-EZJ-T8V6, con la quale la dott.ssa Valentina 
Seri, responsabile del Servizio Relazioni Internazionali, chiede di predisporre 
un  servizio  di  catering  per  nr.  60  persone  per  il  giorno  05/09/22  presso 
l’Ateneo a Palazzo Gallenga, così predisposto:
- Ore 18.45 brindisi con bevande alcooliche ed analcooliche, stuzzichini da 

effettuarsi sulla terrazza di Palazzo Gallenga;
- Ore 19.30 cena a buffet presso la sala Goldoni e sala Lettura composta da 

antipasti, primi, secondo, acqua vini e caffè;
Ritenuto  che  il  predetto  servizio  rientra  nell’ambito  dell’accoglienza  della 

delegazione della città di Seattle, guidata dall’associazione delle città gemelle 
Perugia-Seattle;

Considerato  che  l’art.  36  comma 2,  lett.a)  D.Lgs.50/16  prevede  l’affidamento 
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  operatori  economici,  ma  che, 
tuttavia, occorre tener conto delle Linee Guida n. 4/2016 (aggiornate al 1° 
marzo 2018 ed al 10 luglio 2019) ANAC, nelle quali la "richiesta di preventivi" 
è ritenuta come migliore procedura da seguire ("…In ogni caso, il confronto 
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza…");

Preso  atto  che,  dall’esame dei  preventivi  pervenuti  e  consultato  il  Rettore  in 
merito, l’operatore economico In.co. srl è stato scelto in ragione del servizio 
completo fornito e dell'ampiezza di scelta di cibi differenti a disposizione nel 
menù della serata;

 Visto  il  preventivo  prot.  interno  n. 13233  del  12/08/2022  dell’operatore 
economico  In.co.  srl   (Gaggi)  con  sede a  Perugia  –  P.I.  02769050549  per 
l’importo di € 4.000,00 oltre IVA al 10%;

Preso  atto  che  per  l’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  decreto,  il 
codice  identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione) è il seguente: Z333792C96;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  dell’operatore 
economico tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo 
INAIL_33414648;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 4.000,00 alla voce COAN A.C. 
01.07.06.04  “Manifestazioni  e  convegni”  nell’ambito  del  progetto 
“Rafforzamento della vocazione internazionale dell’università per Stranieri di 
Perugia”  codice  progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE.FCRPG.2022.2024”  del 
Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022;
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 di  autorizzare  un  affidamento  diretto  all’operatore  economico  In.co.  srl 
(Gaggi) con sede a Perugia – P.I.  02769050549 per il catering per circa 60 
persone per la serata del 05/09/22 come da preambolo per un importo pari a 
4.000,00 oltre IVA 10% pari a € 400,00 per un importo totale di € 4.400,00; 

 di imputare il suddetto costo di € 4.400,00 alla voce COAN A.C. 01.07.06.04 
“Manifestazioni  e  convegni”  nell’ambito  del  progetto  “Rafforzamento  della 
vocazione  internazionale  dell’università  per  Stranieri  di  Perugia”  codice 
progetto “INTERNAZIONALIZZAZIONE.FCRPG.2022.2024” del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 
verifica della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del servizio 
Relazioni internazionali 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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