
Il Direttore Generale

Visto  il  ticket  istituzionale  WVW-LNR-RDD9 pervenuto al  Servizio  Acquisti  Appalti  e 
Contratti  il  20/10/2022 (aggiornato  il  28/11/22)  con  cui  la  dott.ssa  Laura  Betti 
Responsabile del Servizio Interdipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile, 
chiede  il  pagamento  delle  attività  di  Laboratorio  per  le  professioni  del  cibo  e  
dell’ospitalità - Corso di laurea MICO, per un importo di € 6.000,00 IVA esente;

Visto il Decreto Rettorale n. 134 del 05/04/2018 con il quale veniva approvato il budget 
relativo al corso di laurea triennale ‘Made in Italy, Cibo e Ospitalità’ – (MICO) in 
riferimento  al  finanziamento  concesso  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di 
Perugia;

Considerato  che  per  lo  svolgimento  delle  attività  laboratoriali  inerenti  al  Corso  di 
Laurea MICO l’Ateneo si è avvalso della collaborazione dell’Università dei Sapori, in 
virtù di una convenzione sottoscritta nella fase iniziale del corso del primo triennio 
2018-2021;

Preso atto che, nella seduta del 08/02/2021, il  Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Umane  e  Sociali  ha  disposto  in  merito  all’Attivazione  del  Laboratorio  per  le 
professioni del cibo e dell’ospitalità – MICO, prevedendo una spesa totale pari ad € 
6.000,00;

Preso atto,  inoltre che, a motivo della situazione pandemica,  l’attività laboratoriale 
(che non poteva svolgersi on-line) è stata realizzata solo alla ripresa della didattica 
in presenza;

Valutata  la  necessità  di  provvedere  al  pagamento  di  €  6.000,00 per  le  attività  di 
Laboratorio per le professioni del cibo e dell’ospitalità realizzate dall’Università dei 
Sapori per gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale “Made in Italy, cibo e 
ospitalità” (MICO);

Accertata  la  disponibilità  finanziaria  sul  progetto  “corsolaureamadeinitalycibo”,  alla 
voce COAN A.C.02.06.01.02 “Altre prestazioni fornite da terzi” U.A.ATE.DLAIM del 
Bilancio Unico di Ateneo 2022.

decreta

di autorizzare il pagamento di € 6.000,00 (IVA esente) all’Università dei Sapori srl Via 
Fontivegge 55, 06124 Perugia – P.Iva 02200780548 che ha erogato agli  studenti le 
attività di Laboratorio per le professioni del cibo e dell’ospitalità.

La  spesa  graverà  sul  progetto  “corsolaureamadeinitalycibo”,  alla  voce  COAN 
A.C.02.06.01.02 “Altre prestazioni fornite da terzi” U.A.ATE.DLAIM del Bilancio unico di 
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previsione autorizzatorio di Ateneo 2022.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri


