IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 1 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130,
della 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 19 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico d’Ateneo;
Preso atto della decisione della Rettrice e del Direttore Generale di stampare la “Nuova
Brochure Generale D’Ateneo” che riassume tutta l’Offerta Formativa in 5 versioni
linguistiche diverse, Inglese, Francese, Spagnolo e Cinese;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra;
Dato atto che, per il servizio de quo, tra gli operatori economici presenti nel MePA abilitati
al bando Servizi di Stampa e Grafica, si è proceduto a chiedere un preventivo di spesa
ai seguenti operatori:
1. Centro Stampa Servizi Editoriali di Meucci Roberto Via Bracco, 11 – 06012 Città di
Castello (PG) P.I 01866150541 Prot. n.7169 del 31/05/2019 che offre un prezzo di €
4.680,00 oltre € 187,20 per Iva al 4% per un totale complessivo di € 4.867,20;
2. Litostampa snc - Zona Ind.le Molinaccio Via G. Benucci, 75 P.I 00628440547 Prot.
n. 7218 del 03/06/2019 che offre un prezzo di € 4.435,00 oltre € 975,70 per IVA al
22% per un totale complessivo di € 5.410,70;
3. Stampaflash Srl – Via Umbria, 148/7 – 06059 Todi (PG) P.I. 03338790540 Prot. n.
7273 del 04/06/2019 che offre un prezzo di € 5.200,00 oltre € 1.144,00 per IVA al
22% per un totale complessivo di € 6.344,00;
Dato atto che il preventivo migliore risulta essere quello dell’Operatore economico
Litostampa snc - Zona Ind.le Molinaccio Via G. Benucci, 75 P.I 00628440547 che
offre un prezzo di € 4.435,00 oltre € 975,70 per IVA al 22% per un totale
complessivo di € 5.410,70;
Ritenuto di procedere alla fornitura del servizio di che trattasi attraverso l’espletamento di
una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’Operatore economico Litostampa
snc - Zona Ind.le Molinaccio Via G. Benucci, 75 P.I 00628440547 che offre un prezzo
di € 4.435,00 oltre € 975,70 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 5.410,70;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico
Litostampa snc tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo
Inail_15751899;
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Preso atto che per l’affidamento del servizio in parola, il codice identificativo CIG rilasciato
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z7A28C2FA6;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 4.435,00 oltre € 975,70 per IVA al 22%
per un totale complessivo di € 5.410,70 alla voce COAN A.C. 02.06.10.01 “Servizi di
Stampa e Rilegatura” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
DECRETA
1. di autorizzare l’espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di
CONSIP s.p.a con l’operatore economico Litostampa snc - Zona Ind.le Molinaccio
Via G. Benucci, 75 P.I 00628440547 per il Servizio di Stampa e Grafica per che offre
un prezzo di € 4.435,00 oltre € 975,70 per IVA al 22% per un totale complessivo di €
5.410,70 - CIG: Z7A28C2FA6;
2. di imputare il suddetto costo di € di € 4.435,00 oltre € 975,70 per IVA al 22% per un
totale complessivo di € 5.410,70 alla voce COAN A.C. 02.06.10.01 “ Servizi di
stampa e rilegatura “ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio
competente e 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 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
La Delegata dott.ssa Rosella Vinerba
Responsabile Area Patrimonio
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