
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 cod. 15U-WZR-14UV del 14/09/2022, con il quale la Dott.ssa Rosanna 
Aldieri,  Responsabile  del  Servizio  Orientamento,  chiede  l’acquisto  dei  seguenti 
gadget necessari per l’attività istituzionale del Servizio Orientamento rivolto agli 
studenti delle scuole superiori e per coloro che desiderano immatricolarsi:
 shopper zaino colori vari 6833 – 300 unità

 borraccia vandix 5695 – 300 unità 

 borraccia hanicol 6873 – 300 unità 

 astuccio yubesk 6038 – 200 unità 

 set penne bruneok - 1245 – 100 unità 

 cavo ricarica cellulare 6924 – 100 unità 

 zinko post it 3142 – 300 unità 

 mussox pallina eco unica 2640 unità

 biyok pillola eco 2642 – 200 unità 

 penna bamboo 23071 – 200 unità 

 penna semplice 4355 – 1000 unità 

 matita semplice 6070 – 1000 unità 

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti,  tramite  ticket 
istituzionale cod. 52R-NL1-JH5J del 19/09/2022, con il quale la Dott.ssa Laura Betti, 
Responsabile del Servizio Supporto Amministrativo-Contabile, chiede l’acquisto di 
due strutture porta banner triangolari in metallo cm.300x125, con due banner in 
PVC;

Considerato  che  il  materiale  servirà  anche  per  l’evento  del  29  settembre  con  i 
Dirigenti  scolastici,  per  quello  del  4-5-6  ottobre  relativo  al  progetto  sulla 
Sostenibilità e per le Fiere in Italia;

Tenuto  conto  che  le  richieste  rivestono  carattere  di  urgenza  essendo  prossimi  gli 
eventi menzionati e che si tratta perlopiù di materiale ecosostenibile di non facile 
reperibilità;

Preso atto che, dopo un’indagine di mercato, l’unico operatore economico a rendersi 
disponibile  a  garantire  la  fornitura  del  materiale  entro  il  28  settembre  è 
SESTABASE s.r.l., Strada Pievaiola 166H, Perugia P.I. 03390610545;

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso una Trattativa diretta sul 
portale MEPA con l’operatore economico Sestabase srl, presente sulla piattaforma 
MePA;
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Visto  il  preventivo  nr.  309  prot.  14887  del  15/09/22  della  ditta  Sestabase  s.r.l. 
concernente l’offerta economica per la fornitura del materiale dei gadget indicato 
per un importo di € 10.550,00 oltre IVA al 22%;

Visto il preventivo nr. 322 prot. int. 15046 del 19/9/22 della ditta Sestabase s.r.l. per i 
portabanner triangolari e rispettivi banner per un importo di € 840,00 oltre IVA al 
22%;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice 
identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il 
seguente: ZF337C8648;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 
(Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo INAIL_33776541  -  scadenza  validità 
02/11/2022;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 12.871,00 sulla voce COAN A.C. 
02.06.11.03 “Altre spese per l’orientamento universitario” UA.ATE.AMCE del Bilancio 
unico di previsione autorizzatorio 2022;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse finanziarie  di  €  1.024,80 sulla  voce COAN A.A. 
01.02.07  “Altri  beni  mobili”  UA.ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di  previsione 
autorizzatorio 2022 sul budget del DM 737 – intervento d) partenariati  pubblico-
privati; 

DECRETA

di espletare una Trattativa diretta con l’operatore economico Sestabase SRL, Strada 
Pievaiola  166H,  Perugia  P.I.  03390610545  per  la  fornitura  del  materiale  in 
preambolo, per un importo di € 11.390,00 oltre iva al 22% pari a € 2.505,80 per 
importo complessivo di € 13.895,80;

di imputare il costo di € 12.871,00 sulla voce COAN A.C. 02.06.11.03 “Altre spese per 
l’orientamento  universitario”  UA.ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di  previsione 
autorizzatorio 2022;

di imputare il costo di € 1.024,80 sulla voce COAN A.A. 01.02.07 “Altri beni mobili” 
UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022 sul budget del 
DM 737 – intervento d) partenariati pubblico-privati;

La liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte della Dott.ssa Rosanna Aldieri 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’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 
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del  presente provvedimento verranno pubblicati  sul  sito istituzionale dell’Università 
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

        

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4 Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it


