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 i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket 2XTX42-BG27 del 28/10/2020, sospeso e poi integrato il 27/05/2021, con cui la sig.ra
Elvira Bellezza, Responsabile del Servizio Patrimonio ed Accoglienza, chiede
l’acquisto di nr. 400 flaconi igienizzanti mani con erogatore da 500 ml. (alcool
70%) e l’acquisto di nr. 2.000 mascherine FFP2 certificate CE come presidi sanitari
anti contagio COVID;
Accertato che, alla data di adozione del presente atto, all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente un’offerta per i prodotti in
parola disponibile a catalogo presso l’operatore economico Passion s.r.l. con sede
in Buccinasco (Milano) via della resistenza n. 121;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per
procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un Ordine diretto di Acquisto
(OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico Passion s.r.l. – P.I.

09606060961 avente ad oggetto:


nr. 400 flaconi igienizzanti mani con erogatore da 500 ml. (alcool 70%) al costo
di € 4,20 oltre IVA al 5% - codice MePa SCR-GEL500-50 – per un importo di €
1.680,00 oltre IVA;



nr. 2.000 mascherine FFP2 certificate CE 1463, colore bianco imbustate
singolarmente in confezione da 10 pezzi al costo di € 0,32 oltre IVA al 5% codice MePA SCR-602 – per un importo di € 640,00 oltre IVA;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Passione s.r.l.
tramite

piattaforma

dedicata

(Durc on

line)

–

numero

di

protocollo

INAIL_27301840;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente:
ZF33212642;
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2.320,00 oltre € 116,00 per IVA al
5% per un totale di € 2.436,00 voce COAN A.C. 02.04.01.08 “Altro materiale di
consumo” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;

DECRETA
- di inviare un ordine diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a all’operatore
economico all’operatore economico Passion s.r.l. con sede in via della Resistenza 121,
20090 Buccinasco (MI) – P.I. 09606060961 per la fornitura di:


nr. 400 flaconi igienizzanti mani con erogatore da 500 ml. (alcool 70%) al costo
di € 4,20 oltre IVA al 5% - codice MePa SCR-GEL500-50 – per un importo
complessivo di € 1.680,00 oltre IVA;



nr. 2.000 mascherine FFP2 certificate CE 1463, colore bianco imbustate
singolarmente in confezione da 10 pezzi al costo di € 0,32 oltre IVA al 5% codice MePA SCR-602 – per un importo complessivo di € 640,00 oltre IVA;

- di imputare il suddetto costo di € 2.320,00 oltre € 116,00 per IVA al 5% per un totale
di € 2.436,00 voce COAN A.C. 02.04.01.08 “Altro materiale di consumo” del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio e
Accoglienza 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).
- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università per Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs 14.03.2013 n.33.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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