IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i 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 Contratti e Appalti, tramite ticket
istituzionale

in data 9 giugno 2020, con la quale il Servizio Relazioni

internazionali, Erasmus e Mobilità chiede di predisporre un ordine di spesa per
l’adesione alle manifestazioni fieristiche virtuali che di seguito si riportano:
Virtual Fail for Latin America 24 giugno 2020, Southeast Asia Virtual Fair 1°
luglio 2020, organizzate da FPP EDU MEDIA LLC, con sede in Las Vegas, Nevada
USA;
Vista la documentazione allegata al ticket, posta a fondamento della richiesta: a)
Determinazione di indirizzo n. 7 del 04 giugno 2020 dei Delegati del Rettore
per le relazioni internazionali da cui si evince il parere espresso dagli stessi
circa l’opportunità per l’Ateneo di aderire in modalità virtuale ad iniziative di
promozione, quali le manifestazioni fieristiche internazionali, attesa l’attuale
impossibilità di partecipare a manifestazioni in presenza per l’emergenza
sanitaria Covid-19; b) D.R. n.311/2019 di approvazione del Progetto di
internazionalizzazione di Ateneo per un importo pari a € 19.100,00, codice
progetto “Relint2019”; c) Invoice ID 20200608143524 dell’8.6.2020 di FPP EDU
MEDIA LLC, Las Vegas, Nevada, USA per l’importo di USD 4.600 per relativo alla
partecipazione agli eventi Virtual Fail for Latin America del 24 giugno 2020 e
Southeast Asia Virtual Fair del 1° luglio 2020;
Dato atto che il Servizio Relazioni Internazionali richiede il pagamento della
prestazione in favore di FPP EDU MEDIA LLC tramite bonifico bancario, come da
indicazioni riportate nella relativa Invoice ID 20200608143524 dell’8.6.2020;
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Calcolato il cambio della valuta sul portale della Banca d’Italia con riferimento alle
ore 14,15 del giorno 15/06/2020: dollaro USA = 1,1253;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sul Progetto “Relint2019” sulla voce
COAN A.C. 02.06.10 “Altre spese per servizi” U.A.ATE.AMCE del Bilancio unico
di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
- di autorizzare il pagamento dell’importo di € 4.087,79, oltre € 899,32 per IVA
al 22% ex art.7 ter DPR 633/72, per un importo di € 4.987,11, in favore di FPP
EDU MEDIA LLC, Las Vegas, Nevada, USA a fronte della Invoice ID
20200608143524 dell’8.6.2020 dell’importo di USD 4.600,00 a titolo di
corrispettivo per l’organizzazione delle seguenti manifestazioni fieristiche
virtuali: Virtual Fail for Latin America 24 giugno 2020, Southeast Asia Virtual
Fair 1° luglio 2020;
-

di imputare il costo complessivo presunto, comprensivo di spese bancarie, di €
5.072,42

sul “Progetto Relint2019” alla voce COAN A.C.02.06.10 “Altre

spese per servizi” U.A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2020.
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 presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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