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 n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti
pubblici;
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 la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti Appalti e Contratti tramite ticket
istituzionale n. JMA-MB2-P3ZU in data 12 marzo 2020, con la quale la sig.ra
Cristina Gardi, responsabile dell’U.O Fiscale, chiede l’acquisizione dalla ditta
Pezzanera Office s.r.l. Marsciano (PG) del software Ranocchi GIS (anno 2020)
da utilizzare per i dichiarativi d’Ateneo (770,UNICO,ENC,IVA e IRAP);
Considerato che la Ditta Pezzanera Office s.r.l di Marsciano (PG) è partner per
l’Umbria del gruppo Ranocchi s.r.l. (PU) creatore del software stesso;
Vista la proposta di offerta del 10 marzo 2020, con la quale l’operatore economico
Pezzanera Office di Marsciano (PG) propone per l’anno 2020 la fornitura del
software Ranocchi GIS e relativa assistenza ad uso del personale della U.O.
Fiscale dell’Ateneo, per l’importo di € 1.250,00 esclusa IVA al 22%;
Accertato che, alla data di adozione del presente atto, per la fornitura del software
in oggetto non sono attive convenzioni Consip ma che, all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente l’operatore economico
“Pezzanera Office s.r.l.”;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG
rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente:
ZA82C73649;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.250,00 oltre iva pari ad €
275,00 per un totale di € 1.525,00 alla voce COAN A.C. 02.06.06 03 “Assistenza
informatica e manutenzione software” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2020;
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DECRETA
1. di

inviare un ordine diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a

all’operatore economico “Pezzanera Office s.r.l.” - Zona Industriale Sud 2/B –
06055 Marsciano (PG), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02269120545, per la
fornitura del software Ranocchi GIS e relativa assistenza ad uso del
personale della U.O. Fiscale dell’Ateneo, per l’importo di € 1.525,00 inclusa
IVA al 22% CIG n. ZA82C73649;
2. di imputare il suddetto costo di € 1.250,00 oltre iva pari ad € 275,00 per un

totale di € 1.525,00 alla voce COAN A.C.02.06.06.03 “Assistenza informatica
e manutenzione software” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2020;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università

per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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