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Determina Dirigente n. 12 
 
Pubblicata il 13/04/2018 

Oggetto: Servizio di spedizione materiale d’esame nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale del Centro per la Valutazione e 

le Certificazioni Linguistiche (CVCL) di rilascio di certificati di conoscenza dell’italiano L2 a seguito di appositi esami – Pagamento fatture 

nn. MIL0000277918 del 28/02/2018 e MIL0000324551 del 27/03/2018 emesse dalla DHL Express (Italy) srl, per un importo pari, 

rispettivamente ad euro 3.197,78 e ad euro 656,57, IVA esclusa. 

 
Il Dirigente 

 
Considerato che il CVCL, in ogni convenzione stipulata con i propri centri d’esame, si impegna ad inviare, presso le sedi d’esame, le 

prove scritte e i materiali per la prova orale, i criteri di valutazione di quest’ultima e le relative scale di punteggi nonché i registri 

e i verbali per le prove scritte e orali;  

Considerato che per il 2018 è in corso un’indagine per l’individuazione della società migliore, in termini, affidabilità, celerità ed 

economicità, nell’ambito dei servizi di spedizione nazionali ed internazionali; 

Considerato che, nelle more di individuare un fornitore per il servizio di spedizione per l’anno 2018, il Dirigente ha ritenuto opportuno 

non bloccare le spedizioni dei materiali d’esame al fine di non pregiudicare quanto pattuito nelle convenzioni stipulate 

dall’Università, per il tramite del CVCL, con i propri Centri d’esame; 

Considerato che nel 2017 il servizio di spedizioni è stato commissionato alla “DHL Express (Italy) srl” per un importo complessivo pari 

a 12.200,00 euro, contabilizzato con ordine di spesa n. 192/2017; 

Verificato che alla data di predisposizione della presente determina la quota aperta del suddetto ordine risulta pari a 1.673,59 euro;  

Considerato che DHL Express (Italy) srl alla data del 31/12/2017 non aveva ancora fatturato parte del servizio eseguito per lo 

svolgimento della sessione di novembre 2017;  
 

Considerato quanto sopra esposto e ritenuti congrui gli importi fatturati dalla “DHL Express (Italy) srl” rispetto alla prestazione effettuata; 

DETERMINA 
 

1. di imputare il costo delle fattura elettroniche, emesse dalla “DHL Express (Italy) srl”, nella UA.ATE.CVCL del Bilancio Unico di 

Ateneo 2018, come di seguito indicato: 

- fattura n. MIL0000277918 del 28/02/2018 per un importo pari ad euro 3.901,29 (IVA inclusa)  

-> euro 1.673,59 nell’ordine di spesa n. 192/2017, 

-> euro 2.227,70 nella voce COAN A.C.02.06.03 “Spese postali”; 

- fattura n. MIL0000324551 del 27/03/2018 per un importo pari ad euro 801,01 (IVA inclusa) 

-> euro 801,01 nella voce COAN A.C.02.06.03 “Spese postali”; 

2. di procedere, a seguito di esito positivo sia della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti 

dall’art. 3 legge 136/2010 sia degli accertamenti disposi in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva 

a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973), alla liquidazione delle fatture di cui al punto 1; 

3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché 

dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33. 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                            F.to dott. Simone Olivieri 


