IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DDG n. 307, prot. 11482 del 04.09.2019, al punto 1 è stato autorizzato
l’invio di un ordine diretto all’operatore economico “BRT SPA” filiale di Perugia Via
G.Benucci 224/226 Ponte San Giovanni (PG), per un importo € 2.500,00 oltre € 550,00
per IVA al 22%, per un totale di € 3.050,00 CIG n. Z24298F2EC;
Vista la mail prot. n. 0012023 del 11/09/2019 con la quale l’operatore economico fa
presente che ” Come riportato nelle nostre condizioni generali e particolari (art.24), che
allego nuovamente, non possiamo effettuare trasporto di spedizioni soggette alla legge
136/2010”;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia ed in particolare il comma 9-bis dell’art. 3
che recita che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto”.
Accertato che l’agenzia di spedizioni Neologos snc di Attubato Nicola e Strazzulla Matteo di
Via della Scuola 26 -06135 Perugia P.I/C.F. 02815030545 ha confermato con mail Prot n.
12024 del 11/09/2019 la fattibilità e la disponibilità per il servizio di spedizioni per
l’espletamento delle sessioni d’esame programmate per il mese di settembre 2019;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc
On Line) dell’operatore economico: Neologos snc di Attubato Nicola e Strazzulla Matteo
di Via della Scuola 26 -06135 Perugia P.I/C.F. 02815030545 numero protocollo Inps_
16900534;
Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il Decreto DDG n. 307, prot. 11482 del 04.09.2019;
DECRETA
1.

di rettificare il punto 1 del DDG n. 307, prot. 11482 del 04.09.2019, per le
motivazioni espresse in premesse come segue:
di inviare un ordine diretto all’operatore economico Neologos snc di Attubato Nicola
e Strazzulla Matteo di Via della Scuola 26 -06135 Perugia P.I/C.F. 02815030545 per
l’importo di € 2.500,00 oltre € 550,00 per IVA al 22%, per un totale di € 3.050,00
CIG. Z24298F2EC;

2. rimangono invariati i punti 2 e 3 del DDG n. 307, prot. 11482 del 04.09.2019.
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”.
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