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 n. 992-WE2-S4T3 del 22.09/12.10 2021 con cui il dott. Gianluca Lucchese
Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo, chiede
l’acquisto della licenza annuale del software Affluences, versione oro, per le
esigenze del Servizio Biblioteca, del Servizio Accoglienza e del Dipartimento,
licenza disponibile sul MePA presso l’operatore economico AFFLUENCES SAS
Paris Partita IVA n. FR41804166999 - codice LO2000 al costo di € 2.000,00;
Preso atto che il dott. Francesco Scolastra, Responsabile Servizio Sistemi
Informativi, ha approvato la richiesta di acquisto di cui trattasi;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto del software a fronte della riapertura
delle attività didattiche in presenza dell’Ateneo, dopo il blocco dovuto alla
pandemia da Covid 19, atteso che tale sistema elettronico di elaborazione
consente di gestire in maniera sicura gli accessi agli spazi di Ateneo (aule, sale
lettura, biblioteche, etc.);
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla fornitura in parola
attraverso un Ordine diretto Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA
all’operatore, abilitato nella categoria merceologica Servizi per l'Information &
Communication Technology, AFFLUENCES SAS – PARIS – FRANCE - Partita IVA n.
FR41804166999, codice MePA LO2000 per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA di
legge,
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è:
ZED336925D ;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2.000,00 oltre € 440,00 per
IVA al 22% per un totale di € 2.440,00 alla voce COAN A.C. 02.02.06 “Assistenza
informatica e manutenzione software” U.A. ATE.AMCE del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio 2021, nelle more della variazione del
bilancio a seguito del D.MUR 734/2021;
DECRETA
di inviare un Ordine diretto di Acquisto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a
all’operatore economico Affluences SAS - VAT n. FR41804166999 - 13 Avenue
de la République, 75011, PARIS – FRANCE per l’acquisto del ” software
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AFFLUENCES Licenza Oro” della durata di 12 mesi per un importo di € 2.000,00
oltre € 440,00 per IVA al 22% ex art. 7 ter DPR 633/72.
di imputare il suddetto costo di € 2.000,00 oltre € 440,00 per IVA al 22% per un
totale di € 2.440,00 alla voce COAN A.C. 02.02.06 “Assistenza informatica e
manutenzione software” U.A. ATE. AMCE del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2021 nelle more della variazione del bilancio a seguito
del D.MUR 734/2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo delle
verifiche della regolarità della fornitura da parte Segretario del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali
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);
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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