
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; 
Vista  le  richieste pervenute  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  i 

segg.  ticket   istituzionali: 
- W3N-Q5S-RGA1  del  25/08/22  con  la  quale  la  Responsabile  del  Servizio 

Accoglienza e Patrimonio, sig.ra Elvira Bellezza, chiede l’acquisto e la posa in 
opera di n. 30 cartelli segnaletici di cui 15 con la dicitura “Proprietà Privata 
vietato l'accesso" e 15 con la dicitura "Pericolo - E' vietato l'accesso la pesca e 
la  balneazione"  da  collocare  nella  proprietà  dell’Università  per  Stranieri  di 
Perugia denominata “Villa Colombella”;

- 57W-VLS-ZLVY  del  15/07/22  con  la  quale  la  Responsabile  del  Servizio 
Orientamento,  dott.ssa  Rosanna  Aldieri,  chiede  la  stampa  del  seguente 
materiale  relativo  alla  attività  di  orientamento  in  programma  per  l’a.a. 
2022/2023 per i  4 corsi di laurea triennale e i  3 corsi di laurea magistrale 
dell’Ateneo come di seguito indicato: nr. 7 cartoline in stampa F/R nr. 3.000 
copie per ogni cartolina e nr.  7 Piani di studio in stampa digitale nr. 3.000 
copie per ogni piano di studio;

- PNG-A32-X32V del 09/08/22 con la quale la Responsabile del Servizio Bandi e 
Progetti,  dott.ssa  Cristina  Mercuri,  chiede  l’acquisto  di  un  timbro  per  la 
rendicontazione nell’ambito del progetto FAMI PROG-3439;

Considerato che l’art.  36 comma 2, lett.  a) D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di operatori economici;

Visto il  preventivo prot.  14605 del  12/09/22 del  Timbrifico Grifo Snc,-  Perugia 
concernente l’offerta economica per la fornitura dei cartelli  e della posa in 
opera, per un importo di € 960,00, per la stampa del materiale relativo al 
Servizio Orientamento per un importo di € 2.200,00 e per il  timbro per un 
importo pari a € 12,00 per un totale di € 3.172,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Timbrificio 
Grifo Snc tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo 
INAIL_33674859; 

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: CIG:Z1437B61CE;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo di € 972,00 oltre € 
213,84 per IVA     al 22%, per un totale di € 1.185,84 alla voce COAN A.C.  
02.04.01.08  “Altro  materiale  di  consumo”  Unità  analitica  UA.ATE.AMCE,  del 
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Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022; 
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per l’importo di € 2.200,00 oltre € 

484,00  per  IVA  al  22%,  per  un  totale  di  €  2.684,00  alla  voce  COAN  A.C. 
02.06.11  “servizi  inerenti  l’orientamento  universitario”  Unità  analitica 
UA.ATE.AMCE, del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;

DECRETA

 di autorizzare un affidamento diretto all’operatore economico “Timbrificio Grifo 
S.n.c.” di  Pelini  & Servettini  Via Settevalli,  198 – 06129 Perugia, Partita IVA 
02133060547, per la fornitura di n. 30 cartelli segnaletici, compresa la posa in 
opera, 1 timbro e per la stampa del materiale per il servizio Orientamento per 
l’importo  di  €  3172,00,  oltre  €  697,84  per  IVA  al  22%,  per  un  totale  di  € 
3.869,84;

  di imputare il costo di € 972,00, oltre € 213,84 per IVA al 22%, per un totale di € 
1.185,84 alla  voce COAN A.C.  02.04.01.08 “Altro materiale di  consumo” e il 
costo di € 2.200,00 oltre € 484,00 per IVA al 22%, per un totale di € 2.684,00 
alla  voce  COAN A.C.  02.06.11  “servizi  inerenti  l’orientamento  universitario” 
Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di 
Ateneo 2022; 

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 
verifica della regolarità della fornitura e del servizio da parte dei Responsabile 
del Servizio Accoglienza e Patrimonio, Servizio Orientamento e Servizio Bandi e 
progetti e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 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 articolo 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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