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IL DIRETTORE
- Visto l’art. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e la Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017;
- Viste le Linee Guida dell’Anac intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” pubblicate in data 6 luglio 2016;
- Vista la determina n.129 del 09/11/2017 con la quale è stato autorizza la Trattativa diretta ai sensi dell’art.
36 comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e sue modifiche per la stampa di n. 200 copie di una brochure, con la
Ditta Universitalia di Onorati sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per un importo stimato pari ad Euro 200,00 + IVA, CIG ZE5200CBE5
- Visto che entro il termine stabilito per la presentazione dell’ offerta sulla piattaforma telematica (data
10/11/2017 ed ora 18:00), risulta pervenuta l’offerta della ditta Universitaria di Onorati;
-Visto che, all’esito dell’esame dell’offerta pervenuta, il prezzo risulta essere congruo e pari ad un importo di
Euro 200,00 + IVA;
- Valutata dal Prof. Sanguinetti la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di pertinenza;
DETERMINA
- di aggiudicare definitivamente ed affidare alla società Universitalia di Onorati, la stampa di n. 200 copie di
una brochure per un importo pari ad € 244,00 , CIG ZE5200CBE5
L’ importo predetto graverà sul codice n. 1012 “Acquisto stampati e altro materiale di consumo” COEP
COGC07010103 sercizio 2017 del piano dei conti dell’ UPB SanguinettiGRicAtRes – prenotazione n. 19933
RUP del presente procedimento, il Direttore Prof. Franco Salvatori;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatori

D ipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
D epartment of History, Humanities, Culture and Society
Via Columbia, 1 – 00133 Roma | dipartimento.ssfbt@uniroma2.it

