
IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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. NLJ-7V4-584M del 20.11.2020 con il quale la referente della Biblioteca 
centrale dell’Ateneo chiede l’acquisto di  libri  di  testo relativi  agli  insegnamenti  dei 
corsi di laurea, dei quali allega dettagliato elenco;

Considerate  le  richieste  di  preventivo  inoltrate  via  PEC  alle  librerie  iscritte  al  Me.PA: 
Mannaggia  Libreria  Snc  di  Perugia,  Aguaplano  Officina  del  Libro  di  Passignano  sul 
Trasimeno e Calzetti e Mariucci Srl di Ponte San Giovanni (PG);

Considerato che soltanto la Ditta Mannaggia Libreria Snc ha presentato la propria offerta 
con nota prot. n.15534 del 15.12.2020 per un importo pari ad € 1.106,50 (IVA assolta 
dall’editore);

Vista  l’integrazione  al  ticket  in  parola,  con  ticket  n.  A4G-YQY-U112,  con  la  quale  la 
Responsabile della Biblioteca, chiede l’acquisto di ulteriori due libri di testo; 

Vista  l’integrazione  al  preventivo,  chiesta  via  e-mail  del  08.02.2021,  alla  Mannaggia 
Libreria Snc;

Considerato  che  il  preventivo  della  Mannaggia  Libreria  Snc,  pervenuto  via  e-mail  il 
08.02.2021, per gli ulteriori due libri di testo, è pari ad € 25,00;

Dato  atto  che  l’importo  complessivo  per  la  fornitura  dei  libri  di  testo  richiesti  è  di  € 
1.131,50 (IVA assolta dall’Editore);

Preso atto che per l’affidamento della fornitura di cui  sopra, il  codice identificativo CIG 
rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: ZA530A35CC;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Libreria Mannaggia Snc di 
Perugia  tramite  piattaforma dedicata (Durc  On Line)  –  numero  di  protocollo  INAIL: 
25249082;

Accertata la disponibilità di  risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.05.03 “Materiale 
bibliografico” del Bilancio unico di Ateneo 2021,

DECRETA

1. di inviare un ordine diretto alla Libreria Mannaggia Libreria Snc, via Cartolari,  8, 
06122  Perugia  –  partita  iva  n.  03544230547,  per  la  fornitura  dei  libri  di  testo 
descritti  nell’allegato  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, per un importo totale di €1.131,50 (IVA assolta dall’Editore) - CIG n 
ZA530A35CC; 
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2. di imputare il suddetto costo di € 1.131,50 (IVA assolta dall’ editore) alla voce alla 
voce COAN A.C. 02.05.03 “Materiale bibliografico” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2021;

3 di  dare  atto  che la liquidazione della  fattura avverrà previo  esito  positivo della 
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile della Biblioteca 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, il contenuto e gli estremi del 
presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella 
Sezione “Amministrazione trasparente”.

 

Il Delegato del Consiglio di Amministrazione
     Dott.ssa Tiziana Daiani
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