IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma
130,
della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
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. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la richiesta depositata agli atti presso il Servizio Acquisti e Manutenzioni, pervenuta tramite il
sistema di ticket istituzionali in data 26.06.2019, codice ticket: U93-ZMA-E1GN, con la quale il
Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche chiede l’acquisizione di licenze Microsoft,
come riportato nell’ordine allegato precompilato, necessarie per le esigenze dell’intero Ateneo
per l’anno in corso;
Vista la Convenzione per l’accesso all’E.T.A. “Education Transformation Agreement” CRUI –
Microsoft sottoscritta dall’Ateneo nell’anno 2018 (Prot n. 4430 del 25/05/2018) in virtù della
quale è possibile acquistare pacchetti di licenze Microsoft, a costi ridotti, direttamente
attraverso la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per
procedere alla fornitura di che trattasi attraverso l’invio dell’ordine diretto alla CRUI;
Dato atto dell’importo di € 29.908,46 oltre € 6.579,86 per IVA al 22%, per un totale complessivo
pari ad € 36.488,32, quale costo annuale del servizio di che trattasi, oltre € 2.000,00 (IVA
esente) quale contributo forfettario annuo da corrispondere alla Conferenza dei Rettori delle
università Italiane - CRUI, come stabilito nella succitata Convenzione;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane CRUI tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo
INPS _16005238;
Preso atto che per la fornitura delle licenze in parola il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: 73043024B1 (come si evince dalla
Convenzione citata);
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.02.06.06.03 “Spese per l'acquisto
delle licenze per l'utilizzo dei software” Unità Analitica UA.ATE.AMCE per l’importo di €
38.488,32 (€ 29.908,46 oltre € 6.579,86 per IVA al 22%, più € 2.000,00 IVA esente quale
contributo forfettario annuo alla Crui) del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019,
DECRETA
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1.

di procedere alla fornitura di licenze Microsoft, per una annualità, mediante la Convenzione
per l’accesso all’E.T.A. “Education Transformation Agreement” CRUI – Microsoft, con l’invio
della nota di richiesta allegata di acquisto alla CRUI – sede legale Piazza Rondanini 48 –
00186 Roma, Codice Fiscale 97476030586 per l’importo di € 38.488,32 (€ 29.908,46 oltre €
6.579,86 per IVA al 22%, più € 2.000,00 IVA esente quale contributo forfettario), CIG n.
73043024B1;

2.

di imputare il suddetto costo di € 38.488,32 (€ 29.908,46 oltre € 6.579,86 per IVA al 22%,
più € 2.000,00, IVA esente), alla voce COAN A.C.02.06.06.03 “Spese per l'acquisto delle
licenze per l'utilizzo dei software” Unità Analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

3.

di dare atto che la liquidazione della nota di debito avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Infrastrutture
informatiche e 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’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 nonché dell’articolo 23 e 37, comma 2 del
D.Lgs 33/2013, i contenuti e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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