
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”,  in 

particolare l’art.36

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Visto  il  ticket  istituzionale  93R-VVZ-S1SP  pervenuto  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e 

Contratti  il  20.09.2022,  con  cui  il  Dott.  Francesco  Scolastra,  Responsabile  del 

Servizio Segreteria studenti Stranieri, chiede l’acquisto di n. 1000 Kit igienico per 

cuffie Mastro presenti nei nostri laboratori al fine di tutelare la salute degli studenti  

e dei docenti, per una spesa complessiva di € 4.000,00 oltre IVA, individuando per 

l’acquisto il relativo codice MEPA;

Considerato che, alla data di adozione del presente atto, per la fornitura del materiale 

in  oggetto non sono attive convenzioni  Consip,  ma che all’interno del  Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione il prodotto di cui sopra presente presso 

l’operatore economico NORDRA SRL con sede in Via Cappuccini 8, Milano, Partita 

IVA: 04967390156;  

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un 

Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico 

NORDRA SRL con sede in Via Cappuccini 8, Milano, Partita IVA:  04967390156 che 

offre pari a € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA al 22%, per un totale di € 4.880,00;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato 

da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. Z1A380ED2E;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA al 

22%, per un totale di € 4.880,00 sulla voce COAN A.C.02.10.05 “Salute e sicurezza 

sui  luoghi  di  lavoro”  UA.  ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2022;

DECRETA

- di acquistare tramite un Ordine Diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a presso 

l’operatore economico NORDRA SRL con sede in Via Cappuccini 8, Milano, Partita 

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



IVA: 04967390156,  n.1000 Kit  igienico  per  cuffie per  un  importo  individuato  a 

catalogo di € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA al 22%, per un totale di € 4.880,00; 

- di imputare il suddetto costo di € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA al 22%, per un 

totale di € 4.880,00 sulla voce COAN A.C.02.10.05 “Salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro”  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  della  fornitura  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 

Segreteria Studenti 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, e art.29 D.Lgs.n. 

50/2016 il contenuto e gl 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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