Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

D
Determina n.0
Del 24/02/2017
IL DIRETTORE
- Visto l’ar t. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministr azione, la Finanza e la Contabilità e la
Deliber a del Consiglio di Amministr azione del 31 gennaio 2017;
- Vista le note mail (che sar anno in allegato al contr atto passivo) con la quale i Pr off.r i/ Sig.r i
Continenza, Bonanome, De Angelis e la Segr et.r ia hanno r appr esentato l’esigenza di acquisir e il bene
mater iale di consumo e canceller ia per esigenza della r icer ca e degli uffici di impor to stimato par i ad
Eur o 1.000 + IVA;
- Visto che il bene/ servizio pur essendo pr esente nella Convenzione Consip non può esser e acquisito
mediante adesione poiché i beni r ichiesti hanno car atter istiche tecniche essenziali diffor mi da quelle
dei beni offer ti in tale Convenzione;
- Valutata l’oppor tunità di esper ir e una pr ocedur a di cottimo fiduciar io ai sensi dell’ar t. 36 comma 2
letter a b) del D. Lgs. 50/ 2016 da espletarsi mediante una Richiesta di Offer ta (RDO) sulla piattafor ma
del Mer cato elettr onico della Pubblica Ammin istr azione (MePA) e da aggiudicar si con il cr iter io del
pr ezzo più basso ai sensi dell’ar t.95 del D.lgs. citato;
- Constatato che l’acquisizione del bene in oggetto r ientr a nei limiti di spesa di competenza del
Dipar timento;
- Visto l’ar t. 36 comma 2 letter a b) del Decr eto Legislativo n. 50 del 19 apr ile 2016;
- Viste le Linee Guida dell’Anac intitolate “Pr ocedur e per l’affidamento dei contr atti pubblici di impor to
infer ior e alle soglie di r ilevanza comunitar ia, indagini di mer cato e for mazione e gestione degli elenchi
di oper ator i economici” pubblicate in data 6 luglio 2016;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di per tinenza;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, autor izzar e l’esper imento di una pr ocedur a di cottimo
fiduciar io ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/ 2016 per la for nitur a di mater iale di
consumo e canceller ia da espletar si mediante Richiesta di Offer ta (RDO) sulla piattafor ma del Mer cato
elettr onico della Pubblica Ammin istr azione (MePA) e da aggiudicar si con il cr iter io del pr ezzo p iù
basso ai sensi dell’ar t.95 del D.lgs. citato per un impor to stimato a base di gar a par i ad Eur o 1000 +
IVA, codice CIGZB91D87486 CUP E82I15001250001;
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n.1010 “Acquisto canceller ia, mater iale infor matico e tecnico
di consumo”COEP COGC070101010 del piano dei conti dell’ UPB SIRMagistr i- pr enotazione n.3781 di
eur o 63,07 CUP E82I15001250001;
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n.1010 “Acquisto canceller ia, mater iale infor matico e tecnico
di consumo”COEP COGC070101010 del piano dei conti dell’ UPB SSFBC_SA CHORA2016 pr enotazione n.4117 di eur o 806,38
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L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n.1010 “Acquisto canceller ia, mater iale infor matico e tecnico
di consumo”COEP COGC070101010 del piano dei conti dell’ UPB SSFBC_SAFondiComuni pr enotazione
n. 3786 di eur o 114,63;
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n.1010 “Acquisto canceller ia, mater iale infor matico e tecnico
di consumo”COEP COGC070101010 del piano dei conti dell’ UPB ContinenzaBRicAtRes. pr enotazione
n.3779 di eur o 254,04;
RUP del pr esente pr ocedimento, il Dir ettor e del Dipar timento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatori
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