
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice degli Appalti”, come modificato dal Decreto
legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56 (pubblicato in gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n.
103;

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Tenuto conto delle recenti Linee guida dell’ANAC concernenti il  Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni; 

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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017, con la quale è

stato approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Richiamato il  proprio Decreto n. 246 prot.  n. 6013 del 17.07.2018, di indizione di una RdO sulla
Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a. per l’affidamento della fornitura di gadget personalizzati con
il logo dell’Università per Stranieri di Perugia, per un importo massimo € 3.500,00, compresa IVA
al 22%, CIG n. ZEB245B61B;

Richiamata  la RdO n. 2018810, di cui al citato Decreto n. 246, con la quale venivano invitati gli
operatori  economici  che operano nel  settore con sede nella  Regione Umbria  a formulare la
propria migliore offerta;

Considerato che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, la suddetta gara è andata
deserta;

Considerato, quanto sopra e stante la necessità di procedere alla fornitura in parola, si è proceduto
alla richiesta di due preventivi e nello specifico:

- Ditta TUAR, via Pizzuto, 34, 06112 Città di  Castello, presente sul MePa che con nota, ns. prot.
n.7560 del 11.09.2018, ha offerto la fornitura di gadget personalizzati con il logo dell’Università
per Stranieri di Perugia, per un importo di € 3.450,00, oltre € 759,00 per IVA al 22% per un
totale di €4.209,00, 

- Società 2T Sport srl. Via dei Fornaciai, 6 Zona Industriale S.M. degli Angeli, 06081 Santa Maria degli
Angeli – Perugia, presente sul MePa, che non ha presentato alcuna offerta;

Preso atto che l’offerta dell’Operatore Economico TUAR via Pizzuto, 34, 06112 Città di Castello è
risultata di importo superiore alla richiesta di offerta formulata da questa Amministrazione;

Ritenuto  opportuno  chiedere  un  ulteriore  preventivo  ad  altra  Ditta,  si  è  proceduto  a  richiedere
preventivo di che trattasi alla Ditta Publi 2M di Moroni Marcello, presente sul Me.Pa., che con
nota, ns. prot n.7559 del 11.09.2018, ha offerto per la fornitura di che trattasi, un importo di €
2.580,00 oltre € 567,60 per IVA al 22% per un totale di € 3.147,60;

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura de quo alla Ditta Publi 2M di Moroni Marcello, Loc. Madonna di
Lugo, 06049, Spoleto – PG, che ha presentato il preventivo per un importo di € 2.580,00 oltre €
567,60 per IVA al 22% per un totale di € 3.147,60;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Publi  2M di  Moroni Marcello
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line), numero di protocollo INAIL 11017056;

Preso atto che per la fornitura di gadget personalizzati con il  logo dell’Università per Stranieri di
Perugia, il codice identificativi CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il
seguente: ZEB245B61B;
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.06.11.03 “Acquisto materiale di
consumo per Orientamento Universitario” del Bilancio unico di Ateneo 2018;

DECRETA

di inviare un ordine diretto alla Ditta Publi 2M di Moroni Marcello, Loc. Madonna di Lugo, 06049,
Spoleto  –  PG,  P.IVA  01804640546  per  la  fornitura  di  gadget  personalizzati  con  il  logo
dell’Università per Stranieri di Perugia, di cui alle premesse, per l’importo di € 2.580,00 oltre €
567,60 per IVA al 22% per un totale di € 3.147,60,    CIG ZEB245B61B;

1. di imputare il suddetto costo di € 2.580,00 oltre € 567,60 per IVA al 22% per un totale di €
3.147,60, alla voce COAN A.C. 02.06.11.03 “Acquisto materiale di consumo per Orientamento
Universitario” del Bilancio unico di Ateneo 2018;

2. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio Orientamento, 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);

3. 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. Cristiano Nicoletti

La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile Area Patrimonio

FG/mr
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