IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la delibera ANAC del 20 dicembre 2017 n. 1300, che prevede all’art. 1 che le stazioni
appaltanti siano obbligate al pagamento di un contributo in relazione dell’importo
posto a base di gara;
Vista la deliberazione n. 15 del 25 ottobre 2017, con la quale il Consiglio di
Amministrazione, tra l’altro, ha autorizzato “… l’indizione di una procedura di appalto
specifica attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica
Amministrazione (SDAPA) ai sensi dell’articolo 55 del summenzionato decreto
legislativo 50/2016 per la fornitura dei “Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” della durata pari a 4
anni e per un importo totale massimo, pari ad € 900.000,00 IVA esclusa…”;
Visto il D.D.G. n. 398 del 24/10/2018 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione della
gara per la fornitura di servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione del
Sistema S HP (Server Blade e Rete) in uso all’Ateneo, per il periodo di un anno,
condizioni e modalità di cui al documento di stipula del contratto relativo alla RdO n.
1999644 del 9 luglio 2018;
Visto il MAV codice 01030627569111764 emesso in data 22/09/2018 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione per il pagamento delle somme spettanti come dalla citata
delibera di € 600,00 esente iva per i Servizi di pulizia e igiene ambientale - SDA
Consip, e € 30,00 esente iva per la Manutenzione hardware e software del sistema
informatico di Ateneo, per un importo totale di € 630,00 esente iva;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 630,00 esente iva alla voce COAN A.C.
06.03.03 “Oneri derivanti dalla gestione contratti appalti” Unità analitica A.ATE.AMCE del
Bilancio unico di Ateneo 2018;

DECRETA
-

di autorizzare il pagamento in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
di € 600,00 esente iva per i Servizi di pulizia e igiene ambientale - SDA consip, e €
30,00 esente iva per la Manutenzione hardware e software del sistema informatico
di Ateneo, per un importo totale di € 630,00 esente iva;

-

di far gravare la spesa complessiva di € 630,00 esente iva alla voce COAN A.C.
06.03.03 “Oneri derivanti dalla gestione contratti appalti” Unità analitica
A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018
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