
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  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 
istituzionale  n.  8VT-8N1-U5SM  del  7.09.2022  con  il  quale  la  sig.  ra  Elvira  Bellezza 
responsabile  del  Servizio  Accoglienza  e  Patrimonio  chiede  l’acquisto  di  materiale  per 
recintare l’area adiacente la  Palazzina Orvieto;
 
Preso atto che è necessario recintare alcune zone pericolose adiacenti la Palazzina Orvieto 
sita all’interno del Campus di proprietà dell’Università;

Visto che, all’uopo, sono stati richiesti per le vie brevi preventivi-offerta per la fornitura del 
suddetto materiale a  tre operatori economici “di seguito indicati:
Ferramenta Scopetta di Scopetta Stefano - Perugia
Ferramenta Lopez – Perugia
Ferramenta Severi srl – Perugia;
 
Dato atto che per la fornitura di cui trattasi tra gli operatori interpellati ha presentato offerta
La Ferramenta Lopez e la Ferramenta Severi;

Visto che il preventivo più economico per la fornitura di 100 metri lineari di rete zincata e 
plastificata romboidale 50x50  di altezza 1,80 metri, di colore verde, 300 metri lineari fi filo 
di ferro plastificato di colore verde, 50 pali di ferro di colore verde e 20 appoggi di ferro di  
colore  verde  è  quello  presentato  dalla  Ferramenta  Severi  di  Perugia  Partita  IVA  n. 
00248690547 per un importo pari ad € 1.556,53 oltre iva di legge.

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato da
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente n. ZB537B9410;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.556,53 oltre € 342,44 per IVA al 22%
per un totale di € 1.898,97 alla  voce COAN  A.C. A.C.02.04.01.08  “Cancelleria ed altro 
materiale  di  consumo”  UA ATE  AMCE  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio 2022; 
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- di autorizzare un affidamento diretto all’operatore economico FERRAMENTA SEVERI 
SRL con sede in Via S.Penna, 93 - Loc. S. Andrea delle Fratte 06132 S.SISTO (PG) Partita 
IVA 0024869054  per  l’acquisto  di  di  100  metri  lineari  di  rete  zincata  e  plastificata 
romboidale 50x50  di altezza 1,80 metri, di colore verde, 300 metri lineari fi filo di ferro 
plastificato di colore verde, 50 pali di ferro di colore verde e 20 appoggi di ferro di colore 
verde per un importo di pari ad € 1.556,53 oltre € 342,44 per IVA al 22% per un totale di € 
1.898,97;

- di imputare il suddetto costo € 1.556,53 oltre € 342,44 per IVA al 22% per un totale di €  
1.898,97  alla   voce  COAN   A.C.  A.C.02.04.01.08   “Cancelleria  ed  altro  materiale  di 
consumo” UA ATE AMCE 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  del  servizio  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Accoglienza  e  Patrimonio 
previsto 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


