IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art.1, comma1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1, comma 130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite il sistema ticket B5V7Y3-WMDW del 7 novembre 2019, con cui la dott.ssa Cristina Mercuri Responsabile U.O
Progetti chiede con riferimento al Progetto “FOR.ME” del Bilancio unico di Ateneo 2019,
l’acquisto di n. 2 notebook -portatile HP da 14 pollici – modello HP Probook 440G6;
Accertato che sul portale acquisti in rete della pubblica Amministrazione è attiva la
Convenzione CONSIP “PC portatili e tablet 3” lotto 2 avente ad oggetto la fornitura di pc
portatili e tablet aventi caratteristiche rispondenti a quelle richieste con il ticket sopra
indicato;
Ritenuto per tali motivi di dover procedere in merito a quanto sopra esposto mediante
adesione alla Convenzione CONSIP “PC portatili e tablet 3” lotto 2;
Dato atto che all’interno della convenzione CONSIP il costo dei due pc portatili (HP ProBookk
440 G6) è pari a € 507,50 cad. esclusa IVA;
Preso atto che per la fornitura in parola il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG convenzione 7639035B18 CIG
derivato Z532AC91C9;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 1.238,30 (€. 1.015,00
oltre € 223,30 per IVA al 22%) sul Progetto “FOR.ME” alla voce COAN A.C. 02.04.02
“Acquisto di beni e servizi inferiori a € 516,46” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019;
DECRETA

1. di procedere all’acquisto di n. 2 notebook - portatile HP da 14 pollici – modello HP
Probook 440G6 per un importo totale pari ad € 1.238,30 (€ 1.015,00 oltre € 223,30
per IVA al 22%) attraverso l’ordine diretto all’operatore economico Infordata spa con

sede legale in Latina Piazza Paolo VI n. 1 P.IVA n. 00929440592 aggiudicatario della
Convenzione CONSIP - PC portatili e tablet lotto 2 - CIG convenzione n. 7639035B18,
CIG derivato n. Z532AC91C9;
2. di imputare il suddetto costo di € 1.238,30 (€.1.015,00 oltre € 223,30 per IVA al 22%)
sul progetto” “FOR.ME” alla voce COAN A.C. 02.04.02 “Acquisto di beni e servizi
inferiori a € 516,46” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
3 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica
della regolarità del Servizio da parte del Responsabile della U.O Progetti dott.ssa
Cristina Mercuri 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).
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