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Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0001709/2017
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 mail del 04/12/2017 con la quale il Prof. Alessandro Ferrara ha rappresentato l’esigenza di
acquisire “un toner a colori” per il corretto funzionamento della stampante di importo stimato pari ad
Euro 52,00 + IVA;
- Vista la nota del 05/12/2017 con la quale la Sig.ra Lorella Colapicchioni ha rappresentato l’esigenza di
acquisire “due toner nero” per le esigenze dell’ ufficio di importo stimato pari ad Euro 81,00 + IVA;
- Vista la nota del 10/11/2017 con la quale il Prof. Franco Salvatori ha rappresentato l’esigenza di acquisire
“due toner a colori” per il corretto funzionamento della stampante di importo stimato pari ad Euro 78,00
+ IVA;
-Considerato che ricorrono i presupposti di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e più esattamente:
- per ragioni di estrema urgenza, dal momento che il contratto di aggiudicazione per la fornitura di
cancelleria stipulato con la Ditta S.G. Cingottini Alessia in data 10/07/2017 Determina n. 84 Prot. 896/2017
si è concluso con il raggiungimento del limite della spesa; si effettua un ordine di modico valore ricorrendo
sempre alla Ditta S.G. Cingottini Alessia, poiché il fornitore può consegnare il materiale richiesto in tempi
brevissimi; in quanto i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
- Constatato che l’acquisizione dei beni in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del
Dipartimento;
- Valutata dal Prof. Franco Salvatori la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola;
- Vista la disponibilità finanziaria;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.63 del D. Lgs. 50/2016 e smi alla Ditta
S.G. Cingottini Alessia la fornitura del toner per un importo pari ad euro 211,00 IVA esclusa, codice
CIGZ942131D37CUP;
€ 193,98 graverà sul codice n.1010 “ Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo”
COEP COGC07010101 del piano dei conti dell’ UPB SSFBC_SA_daMasterCorsi_2016 Prenotazione n. 22771
€ 63,44 graverà sul codice n.1010 “ Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo” COEP
COGC07010101 del piano dei conti dell’ UPB FerraraARicAtResConsolidate2015Prenotazione n. 22772
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