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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;
- 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 Deter mina n. 23 del 15/ 03/ 2017 con la quale è stato autor izzato l’esper imento mediante una
RDO sul Mer cato Elettr onico della Pubblica Amministr azione gestito dalla Consip da aggiudicar si con il
cr iter io del pr ezzo più basso per l’affidamento, ai sensi dell’ar ticolo 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/ 2016,
del ben di Mater iale fotogr afico, per un impor to stimato a base di gar a di 1.300,00 Eur o + IVA al 22%
par i a 1.586,00 Eur o IVA compr esa - Codice CIG:ZD81D9052A;
- Visto che il ter mine per l’invio telematico delle offer te è scaduto il 30/ 03/ 2017 u.s.,
- Visto che il Pr of. Rolfo, esaminata l’ offerta economica delle Ditte Car bone Giuseppe e Fotofor nitur e
Guido Sabatini, r itiene che l’ offer ta economicamente più vantaggiosa è quella della Ditta Fotofor nitur e
Guido Sabatini, par i a Eur o 807,00 + iva; escluso l’ acquisto delle lampade a luce fr edda, il cui pr ezzo, da
un’ indagine sul Mepa, è r isultato esser e più basso quello della Ditta Car bone Giuseppe, par i a Eur o
196,00 +iva e sar anno acquistate con or dine dir etto di acquisto.
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di per tinenza;
DETERMINA
-

di pr oceder e con la stipula di una tr attativa dir etta alla Ditta Fotofor nitur e Guido Sabatini, per l’
acquisto del mater iale oggetto della RdO , escluse le lampade, CIG ZZD81D9052A
Pr enotazione n. 6815 UPB Molinar i ARCHTER di eur o 984,54
di pr oceder e con oda mepa alla Ditta Car bone Giuseppe per l’ acquisto delle lampade,
Pr enotazione n.4769 UPB Molinar i ARCHTER di eur o 239,12, CIG Z101E2EAB7
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