
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 
n.   TPP-PRV-HVS5  del  29.09.2022  con  il  quale  la  dott.ssa  Nadia  Catarinangeli  afferente 
Servizio  Interdipartimentale  Gestione  amministrativa  e  contabile  chiede  l’attivazione  di  un 
Corso  “Professional  English  for  Academic  Purposes”di  30  ore  on  line,   nell’ambito  del 
“Progetto di Internazionalizzazione e di promozione del carattere internazionale dell’Ateneo” 
per conto del  Prof. Emidio Diodato, Responsabile Scientifico dello stesso;

Considerato che la fornitura di che trattasi non può essere acquisita mediante il ricorso alle 
Convenzioni CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio  in oggetto;

Considerato che in data 10.10.2022 è stata avviata indagine informale via pec alle seguenti 
scuole:
Accademia Britannica Umbra
British Institutes Perugia
Perugia Crocevia Linguistico
GO GLOBAL American School of English
Polyglot

Dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 16 
ottobre alle ore 12,00 hanno presentato offerte le seguenti scuole:
Accademia Britannica Umbra € 2.250,00
Belt School Perugia € 1.800,00
GO GLOBAL American School of English € 3.060,00 

Vista la mail in data 18.10.2022 del Prof. Emidio Diodato con la quale il medesimo, all’esito 
dell’analisi delle offerte pervenute, ha individuato quale offerta idonea per l’affidamento del 
servizio quella presentata dall’Accademia Britannica Umbra;

 
Ritenuto  che  sussistono le  condizioni  per  procedere  all’attivazione  del  Corso  “Professional 
English for Academic Purposes” di n. 30 ore on line per un importo complessivo di € 2.250,00 
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attraverso un ordine diretto all’Accademia Britannica snc Viale Indipendenza n. 21 p.iva n. 
00466830544;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato da
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente n. Z443842163;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  di  €  2.250,00  sul  “Progetto  di 
Internazionalizzazione  e  di  promozione  del  carattere  internazionale  dell’Ateneo”  alla  voce 
COAN A.C.  02.03.06  “Formazione  seminari  e  corsi  di  aggiornamento  UA ATE AMCE del 
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022; 

DECRETA

- di autorizzare un affidamento diretto all’operatore all’Accademia Britannica snc con sede in 
Perugia Via Indipendenza n. 21 piva n. 00466830544 per l’organizzazione di un corso di lingua 
inglese di 30 ore on line mirati all’approfondimento del linguaggio settoriale di livello B2;

-  di  imputare  il  suddetto  costo  €  2.250,00  sul  “Progetto  di  Internazionalizzazione  e  di 
promozione  del  carattere  internazionale  dell’Ateneo”  alla  voce  COAN  A.C.  .  02.03.06 
“Formazione seminari e corsi di aggiornamento 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 del  servizio da parte  del Responsabile  del Servizio Interdipartimentale  Gestione 
amministrativa e contabile previsto 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’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  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. Simone Olivieri


