DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Università degli Studi di Perugia

Decreto n. 65/2017
Il Segretario Amministrativo
Richiamato il D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, “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 il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di seguito per brevità NCA;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il
comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano
essere aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 L. 114/2014, dall’art. 1
commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art. 1 comma 1 della L. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, Legale e
Contratti dell’Università degli Studi di Perugia
Richiamate le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
Vista la richiesta dei Proff. Loreto Di Nucci e Claudia Mantovani docenti del DISP e organizzatori del Convegno del
16/17 maggio 2017 “Capire la Germania. Convegno Internazionale sulla Germania contemporanea – 16/17 maggio
2017”, avente per oggetto l’ospitalità dei relatori: Prof. Lutz Klinkhammer ( Professore dell’Istituto Storico
Germanico, Roma), Prof. Michael Braun (Friedrich Ebert-Stiftung), prof. Tobias Piller (corrispondente Frankfurter
Allgemeine Zeitung) e la Prof.Christiane Liermann (Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea Villa Vigoni,
Como);
Verificato che alla data del presente decreto la tipologia di servizio richiesto non rientra fra le categorie
merceologiche di Convenzioni attive in Consip Spa e non è presente nel catalogo MePa;
Considerato che tra i principi dell’aggiudicazione del servizio vanno in particolare invocati quelli della
semplificazione, efficienza, economicità e proporzionalità;
Considerato che il seminario si terrà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e che, per motivi di opportunità
logistica, l’albergo dovrà essere ubicato nelle vicinanze della sede del seminario;
Considerato che per i servizi richiesti L’Albergo Fortuna Sas ha proposto una offerta, per ospite a notte, di € 55,00
IVA inclusa + tassa di soggiorno € 1,50 per la Singola, e di € 65,00 IVA inclusa + tassa di soggiorno € 1,50 per la
Doppia uso singola (in assenza di disponibilità di una camera singola);
Ritenuto che l’offerta presentata sia congrua ai prezzi medi reperibili sul mercato e sia soddisfacente per il
Dipartimento;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto all’Albergo Fortuna Sas con sede in Perugia in via Bonazzi,19, C.F. e
P.IVA IT02315950549, in quanto la stessa ditta nelle analoghe forniture degli anni passati ha dimostrato grande
affidabilità;
Dato atto che:
 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta “Albergo Fortuna Sas” tramite DURC online

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi
finanziari” e precisamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche
indicato dalla stessa ditta;

Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al
presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG Z6E1E6B72F
DECRETA
Di affidare, per le motivazioni argomentate in premessa, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. A, del D.Lgs. n.50/2016 la
fornitura indicata in premessa all’Albergo Fortuna Sas con sede in Perugia in via Bonazzi,19, C.F. e P.IVA
IT02315950549, per una spesa complessiva di € 236,00 IVA e tassa di soggiorno incluse;
L’onere di spesa complessiva derivante pari ad Euro 236,00 Iva e tassa soggiorno incluse graverà sul progetto
RICDIPVARIE – RICERCHE DIPARTIMENTALI - CA. 04.09.01.03.02 ospitalità, visiting professor, esperti e relatori
convegni - del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2017. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet
dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce Bandi di gara, direttamente collegata all’area “Amministrazione
trasparente”. Perugia, 02/05/2017
Il Segretario amministrativo
Massimo Patiti
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