
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

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

Tenuto conto delle 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 19 dicembre 2017, di approvazione

del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;

Visto il proprio Decreto n. 214/2018, Prot. n. 5376 del 27 giugno 2018, con il quale è stata autorizzata la
procedura  di  acquisto  per  la  fornitura  di  n.  13  vaucher  per  l’effettuazione  di  alcune  visite
extraterritoriali  di  interesse artistico-culturale destinati  a  n.  13 studenti  provenienti  dalla  Cuny
University of New York nell’ambito del Progetto “CUNY2018”, da effettuare durante il mese di luglio
2018, mediante l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePa. di CONSIP s.p.a.
con l’operatore economico Grifo Viaggi S.r.l.; 

 Vista  la  Trattativa  Diretta  n.  543823  del  29.06.2018,  con  la  quale,  questa  Amministrazione  ha
proceduto alla stipula del contratto per la fornitura de quo con l’operatore economico Grifo Viaggi
spa, per un importo di € 140,00 a vaucher, per un totale di € 1.820,00 (fuori campo IVA, art.2.
comma 3 – DPR633/72) quale costo complessivo per n. 13 vaucher di che trattasi; 

Preso  atto  che  per  la  fornitura  in  parola,  il  codice  identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z712416E65;

Preso  atto  che  gli  studenti  americani  della  Summer  School  Cuny  2018,  afferenti  al  progetto
“CUNY2018” di  cui  in parola,  per  mero errore si  sono rivolti  alla  Agenzia Giullis  Viaggi   S.n.c.
piuttosto  che  alla  Agenzia  Grifo  Viaggi  S.r.l.,  individuata  dal  Servizio  Acquisti  e  Manutenzioni
mediante  regolare  Trattativa  Diretta  di  cui  sopra,  e  nonostante  che  il  personale  del  Servizio
Relazioni Internazionali abbia provveduto a dare corretta informazione agli studenti in merito alla
Agenzia di riferimento, Grifo Viaggi S.r.l.;

Considerato che gli studenti della Summer School Cuny 2018, afferenti al progetto “CUNY2018, che
hanno usufruito dei vaucher per le visite extraterritoriali sono in numero di undici;

Visto la mail di sollecito al pagamento per la fornitura degli undici vaucher inviata dalla Giullis Viaggi
S.n.c. in data 13.09.2018;

Ritenuto, pertanto, di annullare l’ordine n. 281 del 02.07.2018 emesso a favore della Agenzia Grifo
Viaggi S.r.l. e conseguentemente predisporre l’ordine di acquisto per l’agenzia Giullis Viaggi S.n.c.
per l’importo d1.540,00 (fuori campo IVA, art.2. di comma 3 – DPR633/72);

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi”
Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018,

 
DECRETA

1. di annullare l’ordine n. 281 del 02.07.2018 emesso a favore della Agenzia Grifo Viaggi S.r.l.

2. di autorizzare la predisposizione dell’ordine di acquisto di n.11 vaucher per € 1.540,00 (fuori 
campo IVA, art,2. Comma3 – DPR633/72) a favore della Agenzia "Giullis Viaggi S.n.c.";
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3. di imputare il costo di cui al punto precedente di € 1.540,00 (fuori campo IVA, art.2. comma 3 –
DPR633/72)  alla  voce  COAN  A.C.  02.06.10.06  “Altre  spese  per  servizi”,  Unità  analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

4. di pubblicare i  dati  richiesti  ai fini  dell’adempimento di  cui  all’art.  1 comma 32 della legge
190/2012 nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e,
altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art.
37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

LA DELEGATA 
  DEL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Rosella Vinerba

         RESPONSABILE AREA PATRIMONIO

FG/mr
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