
 

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; 

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, Contratti e Appalti, tramite ticket 

istituzionale  n.  Y11-E8T-HTPH  in  data  16/10/2020,  con  la  quale  il  Servizio 

Relazioni  internazionali,  Erasmus  e  Mobilità  chiede  per  l’adesione  alle 

manifestazioni fieristiche virtuali, che di seguito si riportano:

 VIETNAM 3-8/11/2020;
 IRAN 10-15/11/2020;
 INDONESIA 17-22/11/2020 organizzate da Uni-Italia con sede in Roma, al cui 

programma  annuale  questo  Ateneo  aderisce  in  virtù  di  una  regolare 

convenzione

di predisporre un ordine di spesa in favore di Uni-Italia,  con sede in Roma, 

Piazza  della  Farnesina,  1,  tramite  bonifico  bancario,  come  da  indicazioni 

riportate nella relativa nota n. 84/2020 del 07/10/2020, per un importo di € 

2.402,00, esente IVA art.4 DPR 633/72, comprensiva di imposta di bollo pari a 

€ 2,00 assolta sull’originale della ridetta nota;

Vista la documentazione allegata al ticket, posta a fondamento della richiesta, che 

si  seguito si  riporta: a) determinazione di  indirizzo n. 8 del  30/09/2020 dei 

Delegati del Rettore per le relazioni internazionali  da cui si  evince il parere 

espresso dagli  stessi  circa l’opportunità per l’Ateneo di  aderire in  modalità 

virtuale  ad  iniziative  di  promozione,  quali  le  manifestazioni  fieristiche 

internazionali, attesa l’attuale impossibilità di partecipare a manifestazioni in 

presenza  per  l’emergenza  sanitaria  Covid-19;  b)  D.R.  n.311/2019  di 

approvazione del Progetto di internazionalizzazione di Ateneo per un importo 

pari a € 19.100,00, codice progetto “Relint2019”; c) ricevuta n. 84/2020 del 
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07/10/2020  di  Uni-Italia  -  con  sede  in  Roma,  Piazza  della  Farnesina  1  - 

dell’importo di € 2.402,00 IVA esente, comprensiva di imposta di bollo pari a € 

2,00, relativa alla partecipazione dell’Ateneo agli eventi Virtual Italian Days on 

Higher Education – viDOHE, Indonesia, Iran, Vietnam;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara, rilasciato da ANAC con riferimento alla 

procedura è il seguente: Z502F2213B;

Dato  atto  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  di  Uni-Italia   tramite 

piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL_24427661 

( scadenza validità 24.02.2021);

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto “Relint2019” sulla voce 

COAN  A.C.  02.06.11.02  “Spese  di  iscrizione  e  partecipazione  a  fiere” 

U.A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020; 

DECRETA 

di autorizzare il pagamento dell’importo di € 2.402,00, IVA esente art.4 DPR 633/72, 

comprensivo  di  imposta  di  bollo  pari  a  €  2,00  assolta  sull’originale  nota  della 

ricevuta/nota di debito n. 84/2020 del 07/10/2020 in favore di Uni-Italia, con sede in 

00135 Roma,   Piazza della  Farnesina,  1,  c.f.  07143350960,  per  l’organizzazione 

delle  seguenti  manifestazioni  fieristiche  virtuali:  Virtual  Italian  Days  on  Higher 

Education  –  viDOHE,  Indonesia,  Iran,  Vietnam;  VIETNAM  3-8/11/2020,  IRAN  10-

15/11/2020, INDONESIA 17-22/11/2020;

di  imputare  il  suddetto  costo  di  €  2.402,00,  esente  IVA  art.  4  DPR  633/72, 

comprensivo  di  imposta  di  bollo  pari  a  €  2,00,  alla  voce COAN  A.C.02.06.11.02 

“Spese  di  iscrizione  e  partecipazione  a  fiere”  del Bilancio  unico  di  Ateneo  di 

previsione autorizzatorio 2020; 

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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