Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIPA

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

D
Determina n. 161
Universita' "Tor Vergata"
URM2 - DFT - Arrivo
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0001706/2017
Data: ROMA 06/12/2017
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;
- Vista la richiesta del Prof. Giorgio Adamo in data 13/11/2017, con la quale ha rappresentato l’esigenza di
acquisire “un HD esterno” per le esigenze della ricerca, di importo stimato pari ad Euro 114,99 + IVA;
- Vista la richiesta del Prof. Luca Mazzei in data 20/11/2017, con la quale ha rappresentato l’esigenza di
acquisire “una scheda SSD per Mac 13”” per le esigenze della ricerca, di importo stimato pari ad Euro
184,99 + IVA;
- Visto che la Ditta ADPARTNERS SRL per ordini di modica cifra (inferiori a 400 euro), applica le spese di
spedizione pari a € 29,00 + Iva, l’ammontare sarà ripartito in egual misura tra i due richiedenti.
- Visto che il bene non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Vista l’indagine di mercato effettuata dai Proff.ri Adamo e Mazzei tra varie ditte specializzate nel settore
mediante confronto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata
all’acquisizione della migliore offerta per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.
Lgs. 50/2016;
-Visto che, all’esito di detta procedura per l’acquisizione del bene oggetto delle presente determina, è stata
individuata, quale migliore offerta, quella proposta dalla Ditta ADPARTNERS SRL per un importo pari ad
Euro 328,98 + IVA;
- Constatato che l’acquisizione del bene in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del
Dipartimento;
- Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di pertinenza;

DETERMINA
- per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/2016 alla Ditta ADPARTNERS SRL l’acquisizione di “un HD esterno e di una scheda SSD” per un importo
pari ad euro 329,98 + IVA , codice CIG Z942113EBF
€ 140,29 graverà sul codice n. 1010 “Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di
consumo” COEP COGC07010101 del piano dei conti dell’ UPB AdamoGRicAtResConsolidate2015
CUP E82F16000650005 impegno n.22649
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€ 17,69 graverà sul codice n. 985 “Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio” COEP
COGC07010101 del piano dei conti dell’ UP B AdamoGRicAtResConsolidate2015 CUP
E82F 16000650005 impegno n.22650

€ 225,69 graverà sul codice n. 1010 “Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di
consumo” COEP COGC07010101 del piano dei conti dell’ UP B M azzeiLR icAtResConsolidate2015
CUP E82F16000990005 impegno n.22651
€ 17,69 graverà sul codice n. 985 “Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio” COEP
COGC07010101 del piano dei conti dell’ UP B M azzeiLR icAtResConsolidate2015 CUP
E82F16000990005 impegno n.22652
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, Prof. Franco Salvatori
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