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D.D.G. n. 235 del 9 giugno 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

● che con D.D.G. n. 245 del 2020, l’Ateneo ha affidato alla ditta MASTERGRAFICA srl, via Pasquale Taccone, 

n. 12/16 – 64100 – Loc. Villa Pavone – 64100 Teramo - P.IVA: 01684180670 (contratto n. 1370605/2020), 

il servizio di realizzazione delle pergamene di laurea per l’importo di € 8.544,00, oltre IVA al 22% pari ad 
€ 1.879,68, per l’importo complessivo di € 10.423,68;  

● che con nota elettronica del 20 maggio 2022, prot. n. 14793, l’Area Formazione Post Laurea di Ateneo ha 

richiesto un’ulteriore fornitura di n. 300 pergamene, con annesse custodie, in vista della consegna agli 

specializzandi del Corso di studio in Sostegno didattico agli alunni con disabilità,   

CONSIDERATO 

● che l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  stabilisce che qualora in corso di esecuzione del 

contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo dell’affidamento, la stazione appaltante può richiedere ulteriori prestazioni alle 

medesime condizioni contrattuali; 

● che il contratto di cui alla D.D.G. n. 245 del 2020 è ancora in corso di esecuzione e che il quinto dell’importo 

del medesimo è pari ad € 1.708,80 oltre Iva al 22%; 

● che la realizzazione delle ulteriori 300 pergamene avrebbe il costo di € 1.410,00, oltre Iva al 22% pari a 

€ 310,20, per un importo totale di € 1.720,20, 

ACCERTATA 

● la regolarità contributiva dell’Operatore economico sopracitato, mediante acquisizione del relativo 

documento (DURC) rilasciato dallo Sportello Telematico INPS/INAIL; 

● la regolarità dell’annotazione del Casellario ANAC, 

VISTO 

● lo Statuto di Ateneo; 

● il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

● il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

● l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

DISPONE 

ART. 1) di estendere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di ulteriori 

300 pergamene e annessi tubi contenitori - di cui al contratto n. 1370605/2020 stipulato sul MEPA, 

in esecuzione della D.D.G. n. 245 del 2020 -, alla ditta Mastergrafica s.r.l. per l’importo di € 1.410,00, 
oltre Iva al 22% pari a € 310,20, per un importo totale di € 1.720,20; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere il relativo buono d’ordine per l’acquisto di cui sopra; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
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Importo € 1.410,00, oltre Iva al 22% pari a € 310,20, per un importo totale di 

€ 1.720,20 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Codice Progetto AADI00243 

Scrittura COAN n. 7941/2022 

Centro di Costo Area Formazione post Laurea 

Descrizione Stampa pergamene e fornitura tubi contenitori 

Causale Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Operatore Economico MASTERGRAFICA srl, via Pasquale Taccone, n. 12/16 – 64100 – Loc. 

Villa Pavone – 64100 Teramo - P.IVA: 01684180670 
 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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