
Il DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lg.n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art.36;

Visto il D.Lgs. 81/2008 in particolare l’art. 18;

Visto il DDG n. 186 del 06.6.2021  con cui si è provveduto all’affidamento diretto del servizio 

diagnostico fino ad un massimo di n. 400 test antigenici per il virus Sars-CoV2 tramite 

tamponi rapidi naso-faringei  agli studenti stranieri iscritti ai corsi dell’Ateneo,  per un 

massimo di sei tamponi per ciascun studente straniero, dalla data dell’affidamento fino 

al 31.12.2021, alla Farmacia Vitali dr. Lodovico, con sede in Perugia, Piazza Fortebraccio 

n.1/D, Partita Iva 02636900546, Codice Fiscale VTLLVC64A25G478C, per un importo di 

€ 12,00 per ciascun test effettuato;

Visto il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 

misure per il  contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale è 

stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022;

Dato atto che alla data del 31.12.2021 sono stati effettuati dalla Farmacia Vitali n. 183 dei 

commissionati n. 400 test antigenici per il virus Sars-CoV2;

Visto l’ordine n. 226 del 06.9.2021 per un importo di € 4.800,00;

Ritenuto, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, che la Farmacia Vitali possa procedere al 

servizio diagnostico di esecuzione dei residui n. 217 test antigenici per il virus Sars-CoV2 

tramite tamponi rapidi naso-faringei agli studenti stranieri iscritti ai Corsi dell’Ateneo che 

non hanno completato il ciclo vaccinale anti COVID-19 e che, quindi, non sono in possesso 

della certificazione verde da esibire all’entrata dell’Ateneo;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Farmacia di cui trattasi tramite 

piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL _30790142; 

Preso atto che per il servizio di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è: ZB132E7B21;

DECRETA 

Di autorizzare la Farmacia Vitali dr. Lodovico, con sede in Perugia, Piazza Fortebraccio n.1/D, 

Partita Iva 02636900546, Codice Fiscale VTLLVC64A25G478C, ad effettuare fino al 31.3.2022 , 

e al bisogno, un massimo di  n. 217  test antigenici per il virus Sars-CoV2 tramite tamponi 

rapidi naso-faringei  agli studenti stranieri iscritti ai corsi dell’Ateneo,  fino ad un massimo di 
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sei  tamponi per ciascun studente straniero,  per un importo di  € 12,00 ciascuno, a fronte 

dell’ordine n. 226 del  6.9.2021 confermato dal  titolare della Farmacia  in data 10.9.2021 

prot.entr.11812.

La relativa spesa graverà  sul  Progetto “Fondo DM_734_2021 art.3  comma1 Emergenza e 

sicurezza” per residui € 2.614,00 riportando nell’esercizio 2022 l’ordine 226/21;

La liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifica della regolarità del 

servizio da parte del Direttore Generale, 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 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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