IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 36 del suddetto Codice;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti in data 16/06/2021 tramite
Ticket BJU-9QE-ZIRG con cui la dott.ssa Laura Betti, in qualità di U.S. del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali, chiede di prenotare alla cooperativa delle Lenticchie di
Castelluccio di Norcia, nr.160 pasti per i partecipanti al Festival IN ITALY, organizzato
dall’Ateneo nell’ambito delle attività del corso di laurea MICO, evento che si terrà a Norcia
e a Castelluccio di Norcia il giorno 30 giugno 2021;
Preso atto che il programma del festival prevede un picnic sui prati del Pian Grande a base di
prodotti tipici, che consiste in un cestino composto da un panino con prosciutto crudo di
Norcia, zuppa di lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP, porzione di dolce Tipico di
Castelluccio e acqua;
Considerato che la manifestazione è incentrata sulla produzione made in Umbria delle
lenticchie e prevede la visita degli stabilimenti della suddetta Cooperativa per conoscere i
processi di produzione, pulitura e confezionamento della Lenticchia di Castelluccio;
Ritenuto, quindi, che l’operatore economico scelto è parte integrante della manifestazione ed è
l’unico soggetto che possa occuparsi in zona del momento conviviale;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo gara (CIG) rilasciato
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z2232386AF;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Cooperativa della Lenticchia di
Castelluccio di Norcia tramite piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo
INPS_26231560;
Accertato che i relativi costi complessivi pari ad € 1.454,55 oltre € 145,45 per IVA al 10% per
un totale di € 1.600,00 trovano copertura nel Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021;
DECRETA
-

di autorizzare l’acquisto di nr. 160 pasti per un importo di € 10,00 cadauno IVA inclusa,
all’operatore economico Cooperativa della Lenticchia di Castelluccio di Norcia con sede in
via del Lavoro snc – 06046 Norcia (Pg) - P.Iva n.02069780548 per un importo complessivo
della fornitura pari ad €1.454,55
oltre € 145,45 per IVA al 10%, per un totale di €
1.600,00;

-

di imputare il costo di € 1.600,00 sul progetto CORSODILAUREAMADEINITALYCIBO alla voce
COAN A.C. 01.07.06.04 “Organizzazione manifestazioni seminari e convegni” 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 della fornitura da parte del RUP dr. Gianluca Lucchese nel rispetto degli
obblighi 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);

-

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
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presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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