
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti;

Visto l’articolo 36 “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;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio acquisti e manutenzioni, tramite ticket del 3 dicembre
2018,  codice  6H8-GLU-B453  con  cui  La  Responsabile  dell’Unità  Specialistica  Studenti
Stranieri chiede di  provvedere alla prenotazione alberghiera per il  periodo 31 dicembre
2018 – 21 gennaio 2019 per diciannove docenti provenienti dal Co.A.Sit (Italian Language
Culture and Heritage Department) di Melburne (Australia);

Visto il D.R. n. 415 del 03/12/2018 con il quale è stato istituito il progetto denominato “Corso di
lingua e cultura italiana e Corso di aggiornamento per Docenti di lingua italiana L2/LS”
codice progetto “CO.AS.IT MELBURNE 2019”;

Premesso che è opportuno individuare strutture per l’alloggio situate nelle vicinanze di Palazzo
Gallenga o quanto meno nell’area del Centro Storico in quanto i partecipanti non sono
automuniti;

Considerato che, per il  servizio di  alloggio,  a seguito di  richiesta di  preventivi,  Hotel  Priori  (Zimar srl
Uninominale)  con  nota  ns  protocollo  n.  10890  del  05/12/2018  ha  presentato  offerta  pari  ad  €
11.655,00 oltre € 71,25 per tassa di soggiorno per l’intero periodo, mentre Hotel la Rosetta, con nota
ns  protocollo  n.  10866 del  05/12/2018 e l’Albergo  Fortuna con  nota  ns  protocollo  n.  10922 del
06/12/2018 hanno comunicato l’impossibilità ad effettuare il servizio in quanto risultano essere al
completo nel periodo di svolgimento del corso;

Dato atto che è stata verificata la regolarità  contributiva della ditta Hotel  Priori  (Zimar srl
Uninominale)  tramite  piattaforma  dedicata  (Durc  On  Line)  –  numero  di  protocollo
INAIL_12813306;

Preso atto che per i servizi, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: Z0B2632180

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie, pari a € 10.595,46 oltre € 1.059,54 per iva al
10% per un totale di  € 11.655,00 oltre € 71,25 esente iva per tassa di  soggiorno per
l’intero  periodo sul  progetto  denominato  “Corso  di  lingua e cultura  italiana e  Corso  di
aggiornamento  per  Docenti  di  lingua  italiana  L2/LS”  codice  progetto
“CO.AS.ITMELBURNE2019” alla voce COAN A.C 02.06.10.06 “Altre spese per servizi”, Unità
analitica A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018;

DECRETA





1. di inviare un ordine diretto alla ditta “Hotel Priori” (Zimar srl Uninominale) - sede legale
Via Vermiglioli, 3 – Perugia – Partita Iva 02074820545, per il servizio di alloggio per il
periodo 31 dicembre 2018 – 21 gennaio 2019 per diciannove docenti provenienti dal
Co.A.Sit di Melburne (Australia) per l’importo di € 10.595,46  oltre € 1.059,54 per iva al
10% per un totale di € 11.655,00 oltre € 71,25 esente iva per tassa di soggiorno per
l’intero periodo. CIG n. Z0B2632180;

2. di  imputare il  suddetto costo di € 10.595,46 oltre € 1.059,54 per iva al 10% per un
totale di € 11.655,00 oltre € 71,25 esente iva per tassa di soggiorno per l’intero periodo
sul progetto denominato “Corso di lingua e cultura italiana e Corso di aggiornamento
per  Docenti  di  lingua  italiana  L2/LS”  codice  progetto  “CO.AS.ITMELBURNE2019”  alla
voce COAN A.C 02.06.10.06 “Altre spese per servizi”, Unità analitica A.ATE.AMCE del
Bilancio unico di Ateneo 2018;

3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica
della regolarità del servizio da parte della Responsabile della Unità Specialistica Studenti
Stranieri e nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 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 articolo 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, il contenuto e gli estremi del presente
provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
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