
Il Direttore Generale

Visto il  decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”,  in 
particolare l’art.36; 
Visto il DR 383/22 prot. 16115 del 4/10/22;
Visto  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 

istituzionale  V2W-261-EBMN  in  data  04/10/22  con  la  quale  la  dott.ssa  Cristina 
Mercuri,  Responsabile  del  Servizio  Relazioni  Internazionali,  chiede  l’acquisto  dei 
servizi relativi al viaggio istituzionale in Vietnam dal 12/10 al 22/10/22 per il Rettore 
prof. Valerio de Cesaris, la prof.ssa Giovanna Scocozza e la dott.ssa Cristina Mercuri 
e precisamente:
- voli aerei Roma/Hanoi/Ho ChiMinh City A/R 
- pernottamento in hotel in camera singola con pernottamento e prima colazione
- assicurazione di  viaggio contro annullamento e medico-sanitaria  per  tutta la 

durata del viaggio;
Preso atto che la richiesta riveste carattere d’urgenza data l'imminenza dell'avvio della 
missione;
Visto il preventivo dell’agenzia Tuttoturismo di Riccardo Paoletti e c. s.a.s. prot. interno 

nr.16441 del 10/10/22 in cui vengono dettagliati i servizi aerei, i pernottamenti e le 
assicurazioni;

Accertato che l’operatore economico è presente sulla piattaforma del MePA – Acquisti 
in rete, nel settore merceologico “Servizi – Servizi di Organizzazione di viaggi”;

Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC  è il seguente: 
Z0438160D4;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’agenzia Tuttoturismo di 
Riccardo  Paoletti  e   C.  s.a.s.   tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line) 
INPS_32553960 – numero di protocollo in corso di validità;

Accertato  che  il  costo  complessivo  dei  servizi  di  cui  trattasi  pari  a  €  10.578,40, 
graveranno sul  progetto dal  titolo  “Rafforzamento della  vocazione internazionale 
dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia”,  codice  progetto 
“INTERNAZIONALIZZAZIONE.FCRPG.2022.2024”,  che  offre  la  relativa  copertura 
finanziaria, nelle rispettive voci del Bilancio Unico di Ateneo 2022, come di seguito 
indicato:

-  € 3.550,58 (per le spese relative alla dott.ssa Mercuri) trova copertura alla voce 
COAN A.C.  02.03.03 “Missioni  personale tecnico-amministrativo” per la parte del 
Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;

-  € 3.513,91 (per le spese relative alla prof.ssa Scocozza) trova copertura alla voce 
COAN A.C. 01.07.03.01 “Missioni personale docente e ricercatore all’estero” per la 
parte del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;

-  € 3.513,91 trova copertura alla voce COAN A.C. 02.10.01.01 (per le spese relative al 
Magnifico Rettore) “Missioni e rimborsi spese componenti organi istituzionali” per la 
parte del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;
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-  di  autorizzare  l’affidamento  diretto  del  servizio,  tramite  trattativa  diretta  nella 
piattaforma MePA, di viaggi per le missioni in Vietnam come in preambolo all’agenzia 
Tuttoturismo di Riccardo Paoletti e c. s.a.s. con sede a Perugia in via Campo di Marte 
11 – P.I. 02067940540 per l’importo di € 10.578,40 esente IVA - CIG: Z0438160D4;
- di nominare come RUP la dott.ssa Cristina Mercuri;
- di autorizzare la liquidazione delle relative fatture, previo esito positivo della verifica 
della regolarità del servizio da parte del Responsabile delle Relazioni Internazionali, 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);
-  di  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  10.578,40  sul  progetto  dal  titolo 
“Rafforzamento della vocazione internazionale dell’Università per Stranieri di Perugia”, 
codice progetto “INTERNAZIONALIZZAZIONE.FCRPG.2022.2024”, che offre la relativa 
copertura finanziaria, nelle rispettive voci del Bilancio Unico di Ateneo 2022, come di 
seguito indicato:

-  €  3.550,58  alla  voce  COAN  A.C.  02.03.03  “Missioni  personale  tecnico-
amministrativo” per la parte del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 
2022;
-   €  3.513,91  alla  voce  COAN  A.C.  01.07.03.01  “Missioni  personale  docente  e 
ricercatore all’estero” per la parte del  Bilancio Unico di  Ateneo autorizzatorio per 
l’anno 2022;
-  € 3.513,91 alla voce COAN A.C. 02.10.01 “Missioni e rimborsi spese trasferta organi 
istituzionali” per la parte del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2022;
 

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli  articoli  23 e 37, 
comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016,  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    
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