IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’articolo 1 comma 1 della Legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130,
dalla Legge 125/2018 (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;
Viste le richieste, pervenute al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite i ticket del 20 giugno 2019 e
21 giugno 2019 rispettivamente con i codici 8UV-ZB2-YHUH e UGJ-7WS-J769, con cui il Servizio
Relazioni Internazionali rappresenta l’esigenza di effettuare il servizio di lezioni di italiano in
cucina presso un agriturismo della zona e l’acquisto di voucher presso una agenzia di viaggi per
14 studenti e 1 accompagnatore inseriti nel “Corso Virginia Commonwealth University
VCU2019” per delle gite nelle giornate del 13-14 luglio 2019 e 20-21 luglio 2019;
Visto il D.R. n. 199 del 25 giugno 2019 con il quale è stato istituito il progetto denominato “Summer
Study Arbroad Programme” rivolto a 14 studenti provenienti dalla Virginia Commonwealth
University, quale attività su committenza;
Considerato che per il servizio di lezioni di italiano in cucina la docente di riferimento della VCU
Dott.ssa Gabriella Valsecchi che accompagnerà il gruppo, ha segnalato la preferenza
dell’Agriturismo San Lorenzo della Rabatta, in quanto fra le varie proposte vagliate negli anni
risulta essere quello che ha maggiormente soddisfatto gli studenti della VCU;
Preso atto del preventivo di spesa dell’Agriturismo San Lorenzo della Rabatta Srl “San Lorenzo della
Rabatta” srl - Strada San Lorenzo della Rabatta, 8 - 06131 Perugia - partita IVA n. 07618590637,
che con nota ns prot. 8659 del 3 luglio 2019 ha presentato offerta di € 2.160,00 oltre € 216,00
per IVA al 10% per un totale di € 2.376,00;
Accertato che a seguito di indagine esplorativa per 14 studenti della VCU più un rappresentante
dell’Università, relativamente alle gite del 13-14 luglio 2019 e del 20-21 luglio 2019, si è
provveduto a richiedere un preventivo di spesa alle seguenti Agenzie:

Giullis Viaggi sas Via Fabretti, 35 06123 Perugia P.IVA 03244430546 che non nota ns prot. n.
8661 del 3 luglio 2019, che ha presentato offerta di € 2.100,00 per la gita del 13-14 luglio
2019 e € 2.100,00 per la gita del 20-21 luglio 2019;

Perusia Viaggi Via Campo di Marte 24/A 06124 Perugia P.IVA 03591760545 che con nota ns
prot. n. 8907 del 08/07/2019 ha presentato offerta di € 2.100,00 per la gita del 13-14 luglio
2019 e € 2.100,00 per la gita del 20-21 luglio 2019;
Preso atto che entrambe le Ditte hanno offerto lo stesso prezzo, nel rispetto del principio di
rotazione, si ritiene di affidare il servizio all’Operatore economico Perusia Viaggi di Olos Travel
srls Via Campo di Marte 24/A 06124 Perugia, che nell’anno in corso ha avuto un minor numero di
affidamenti rispetto alla Giullis Viaggi da parte di questo Ateneo;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc On Line)
degli operatori economici

Agriturismo San Lorenzo della Rabatta prot. INPS_15509290;

Perusia Viaggi di Olos Travel Srls prot. INPS_ 16336885;
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto “Corso Virginia Commonwealth University”
codice progetto VCU2019 di € 6.792,00 (€ 6.576,00 oltre € 216,00 per IVA al 10%) alla voce COAN
A.C. 11.03.01 “Altre spese per servizi” Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico autorizzatorio
di Ateneo 2019;
DECRETA
1.

di autorizzare un affidamento diretto all’Agriturismo San Lorenzo della Rabatta Srl Strada San
Lorenzo della Rabatta, 8 - 06131 Perugia P.IVA 07618590637 per il servizio di lezioni di
italiano in cucina per n. 14 partecipanti più un rappresentante dell’Università al progetto
“Corso Virginia Commonwealth University”, codice progetto “VCU2019” per l’importo
complessivo di € 2.400,00 (€ 2.181,00 oltre € 218,00 per IVA al 10%) CIG n. ZE829187A3;

2.

di autorizzare un affidamento diretto all’Agenzia Perusia Viaggi di Olos Travel srls Via Campo
di Marte 24/A 06124 Perugia, partita IVA n. 03591760545 concernente il servizio di gite di
Napoli e Venezia rispettivamente ai giorni 13 e 14 luglio 2019 e del 20 e 21 luglio 2019 per n.
14 partecipanti al Corso Virginia Commonwealth University”, codice progetto “VCU2019”
oltre 1 accompagnatore per l’importo complessivo di € 4.200,00 esente iva CIG n.
Z06291CF16;

3.

di imputare l’intero costo dei servizi citati di € 6.600,00 (€ 6.381,82 oltre € 218,18 per IVA al
10%) sul Progetto “Corso Virginia Commonwealth University”, codice progetto “VCU2019”
alla voce COAN A.C. 11.03.01 “Altre spese per servizi” Unità analitica UA.ATE.AMCE del
Bilancio unico autorizzatorio di Ateneo 2019;

4.

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali,
Erasmus e Mobilità 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. Simone Olivieri

FG/cm
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