IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il suddetto Codice;
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. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre
2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020.
Vista le richieste di materiale informatico pervenute al Servizio Acquisti Appalti e
Contratti di seguito elencate:
1. richiesta dell’U.O. Progetti di acquisizione di un notebook Asus Zenbook per
le esigenze di ricerca del dott. Valentino Santucci;
2. richiesta del Responsabile dell’U.S. Gestione Amministrativo-Contabile DSUS
di acquisizione di due MacBook Pro13” per le esigenze di ricerca del prof.
Toni Marino e del prof. Roberto Giuffrida;
3. richiesta della dott.ssa Paola Tricoli, afferente al Servizio Ricerca ed Alta
Formazione, di acquisizione di un notebook Acer per le esigenze di ricerca
della prof.ssa Stefania Tusini, e di un MacBook Pro 13” per le esigenze di
ricerca della prof.ssa Stefania Spina, nonché di una stampante ad uso del
dott. Filippo Pecorari.
Considerato che per tale fornitura di apparecchiature informatiche non è attiva o
sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.a ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
Accertato che, alla data di adozione del presente atto, per i beni di cui trattasi sul
catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono
presenti delle offerte con codice a catalogo presso l’operatore economico
“Frangi SRL” con sede in Bassano del Grappa (VI);
Ritenuto congruo il prezzo richiesto sulla vetrina MePA dal suddetto operatore
economico;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per
procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un Ordine diretto di Acquisto
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(OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico “Frangi SRL” Via Bortolo
Sacchi n. 41, Bassano del Grappa (VI) p.iva n. 04179660248;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG
rilasciato

da

ANAC

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione)

è

il

seguente:

Z7D2DCE6DB;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie come segue:
€ 1.869,20, oltre € 411,22 per IVA al 22% per un totale di € 2.280,42 al
progetto “Pacchetto asilo_ 2020” voce COAN A.A. 01.02.05.01“Attrezzarure e
macchine

ufficio”

UA

ATE

DSUS

del

Bilancio

unico

di

Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
€ 909,83, oltre € 200,16 per IVA al 22% per un totale di € 1.109,99 al progetto
“MARINO20” voce COAN A.A. 01.02.05.01“Attrezzarure e macchine ufficio” UA
ATE DSUS del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
€ 2.057,73, oltre € 452,70 per IVA al 22% per un totale di € 2.510,43 al
progetto PRIN 2017 “Phrame Phraseological Complexity Measures in learner
Italian”

voce

COAN

A.A.

01.02.05.01“Attrezzarure

e

macchine

ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
€ 725,85, oltre € 159,69 per IVA al 22% per un totale di € 885,54 al progetto
PRIN 2017 “UniverS.Ita_ Pistolesi” voce COAN A.A. 01.02.05.01 “Attrezzarure e
macchine

ufficio

del

Bilancio

unico

di

Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
€ 139,90 oltre € 30,78 per IVA al 22% per un totale di € 170,68 al progetto
PRIN 2017 “UniverS.Ita_Pisrolesi” voce COAN A.C. 02.04.01.05 ”Cancelleria ed
altro

materiale

di

consumo”

del

Bilancio

unico

di

Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
€ 1.010,13, oltre € 222,23 per IVA al 22% per un totale di € 1.232,36 al
progetto

“FDVPROGETTORICERCA2019”

voce

COAN

A.A.

01.02.05.01“Attrezzature e macchine ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
-

di

inviare

un

ordine

diretto

sulla

Piattaforma MePA di

CONSIP s.p.a all’operatore economico “Frangi SRL” con sede in Via Bortolo
Sacchi n. 41, Bassano del Grappa (VI) P.I.n. 04179660248 per la fornitura del
seguente materiale:
-

n. 1 MacBook Pro 13 cod. articolo produttore MWP52T/A;
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-

n. 1 MacBook Air cod. articolo produttore MWTJ2T/A;

-

n. 1 MacBook Pro13 cod. articolo produttore Z0Y9 MWP82T/A 211

-

n. 1 notebook 21 Acer cod. articolo produttore NX.HLGET.001

-

n. 1 stampante Brother- cod. articolo produttore MFCL2710DW

-

n.1 notebook Asus Zen Book 14 – cod. articolo produttore 90NBOMP5M06050

-

di imputare il costo complessivo di € 8.189,42 come segue:

 € 1.869,20 oltre € 411,22 per IVA al 22% per un totale di € 2.280,42 al
progetto “Pacchetto asilo_ 2020” voce COAN A.A. 01.02.05.01 “Attrezzature
e macchine ufficio” UA ATE DSUS

del

Bilancio unico di Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
 € 909,83 oltre € 200,16 per IVA al 22% per un totale di € 1.109,99 al
progetto “MARINO20” voce COAN A.A. 01.02.05.01“Attrezzarure e macchine
ufficio”

UA

ATE

DSUS

del

Bilancio

unico

di

Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
 € 2.057,73 oltre € 452,70 per IVA al 22% per un totale di € 2.510,43 al
progetto PRIN 2017 “Phrame Phraseological Complexity Measures in learner
Italian”

voce

COAN

A.A.

01.02.05.01

“Attrezzarure

e

macchine

ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
 € 725,85 oltre € 159,69 per IVA al 22% per un totale di € 885,54 al progetto
PRIN 2017 “UniverS.Ita_ Pistolesi voce COAN A.A. 01.02.05.01“Attrezzarure
e

macchine

ufficio”

del

Bilancio

unico

di

Ateneo di

previsione autorizzatorio 2020;
 € 139,90 oltre € 30,78 per IVA al 22% per un totale di € 170,68 al progetto
PRIN 2017 “UniverS.Ita_Pistolesi”

alla voce COAN A.C. 02.04.01.05

”Cancelleria ed altro materiale di consumo” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
 € 1.010,13 oltre € 222,23 per IVA al 22% per un totale di € 1.232,36 al
progetto

“FDVPROGETTORICERCA2019”

voce

COAN

A.A.

01.02.05.01“Attrezzature e macchine ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
-

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte dei referenti amministrativi dei
rispettivi Progetti e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in
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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
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