Determina Dirigente n. 224
Pubblicata il 07/11/2017

Oggetto: Liquidazione fatture n. 6 e 7 del 30 settembre 2017 della Società "3 EFFE DI FARINELLI E FIORUCCI SNC",
relative al servizio di tipografia per le attività del Centro per la Valutazione e le Certificazioni linguistiche
(CVCL) - Ordini n. 113 del 24 marzo 2017 e n. 316 del 19 settembre 2017.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” , di seguito nominato “Nuovo
Codice degli Appalti e delle Concessioni”, come modificato dal Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103);

Richiamati
 gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia che, affermano l’autonomia didattica,
organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’articolo 27 delle disposizioni Comuni, Transitorie e
Finali relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministrazione e Contabilità che
disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie;
 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. 1 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio unico di Ateneo di previsione 2017;
 la circolare del 02.07.2012 prot. n. 000552 con la quale è stato istituito il nuovo sistema centralizzato per
l’acquisizione di beni e servizi;
Vista la propria Determinazione Rep. n. 31/2017, Prot. n. 1648 del 28 febbraio 2017, con la quale è stata autorizzata
la procedura per l’affidamento, fino al 30 agosto 2017, del servizio di tipografia necessario per le attività del
Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia, mediante
RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a;
Vista la RdO n. 1513258 del 28.02.2017, con la quale, venivano invitati n. 5264 fornitori che operano nel settore a
formulare la propria migliore offerta relativa alla esecuzione della stampa e della fascicolazione di prove di
certificazione linguistica per il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Università per
Stranieri di Perugia;
Vista, la propria Determina Rep. n. 53/2017, Prot. n. 2390 del 21 marzo 2017, di aggiudicazione alla società “3 EFFE
DI FARINELLI E FIORUCCI SNC” del servizio di tipografia di che trattasi con scadenza 31 agosto 2017;
Vista la propria Determina n. 199/2017, con la quale con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una RdO
attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a (RdO n. 1658819) per l’affidamento, per il periodo dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2019, del servizio di fornitura di prodotti tipografici e di altri servizi accessori per le
attività del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche;
Dato atto che, nelle more dell’aggiudicazione della suddetta RdO e dell’acquisizione di accertamenti e di verifica da
parte dell’operatore economico aggiudicatario della medesima RdO, stante la necessità di garantire le attività del
CVCL, con propria Determina n. 207/2017, è stato autorizzato l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla
Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con la società “3 EFFE DI FARINELLI E FIORUCCI SNC”, concernente il
servizio di tipografia, per il mese di settembre 2017, per l’importo di € 4.811,67, IVA al 22% inclusa;
Richiamato l’Ordine n. 316 del 19 settembre 2017 per l’importo di € 4.811,67, IVA al 22% inclusa, relativo alla
suddetta Trattativa Diretta;
Considerato che a seguito di un cospicuo incremento dei candidati iscritti alle sessioni di esami CELI, rispetto alla
previsione effettuata all’inizio del 2017, stante l’impossibilità logistica di procedere ad effettuare una procedura
di gara sulla Piattafiorma MePA di CONSIP spa, si è dovuto procedere ad effettuare ulteriori sessioni di esami
CELI (sessioni del: 26 giugno 2017, 10 agosto 2017, 22 settembre 2017 e 25 settembre 2017) che hanno
comportato ulteriori ordinativi di stampa materiale per i detti esami alla stessa società “3 EFFE DI FARINELLI E
FIORUCCI SNC”, con conseguente aumento di costi per questa amministrazione;
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Viste le fatture n. 6/2017 di cui all’Ordine n. 113/2017 e n. 7/2017, di cui all’Ordine 316/2017 della società "3 EFFE DI
FARINELLI E FIORUCCI SNC";
Verificato che l’Ordine n. 113 del 24 marzo 2017, non copre l’intero importo della fattura n. 6/2017 per € 1.461,83,
compresa IVA al 22% e che l’Ordine n. 316 del 19 settembre 2017 non copre l’intero importo della fattura n.
7/2017 per € 856,78, compresa IVA al 22%;
Considerato imprescindibile procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture nn. 6/2017 e 7/2017 della società
"3 EFFE DI FARINELLI E FIORUCCI SNC",
Verificato che per la liquidazione della fattura n. 6 del 30 settembre 2017 occorre una integrazione della disponibilità
di budget per € 1.461,83, compresa IVA al 22% mentre per la liquidazione della fattura n. 7 del 30 settembre
2017 occorre una integrazione della disponibilità di budget per € 856,78, compresa IVA al 22%;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C. 02.04.01.07 “Altro materiale di cancelleria e
consumo” UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo 2017,

DETERMINA

1.

per quanto espresso nelle premesse, di autorizzare la liquidazione, alla Società "3 EFFE DI FARINELLI E
FIORUCCI SNC", della fattura n. 6 del 30 settembre 2017 per un importo di € 1.461,83, compresa IVA al
22%, e della fattura n. 7 del 30 settembre 2017 per un importo di € 856,78, compresa IVA al 22%;

2.

di imputare il costo di cui al punto precedente di € 2.318,61, compresa IVA al 22%, alla voce COAN A.C.
02.04.01.07 “Altro materiale di cancelleria e consumo” UA.ATE.CVCL del Bilancio unico di Ateneo 2017;

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 dell’Area Servizi Generali e CVCL
F.to dott. Simone Olivieri
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