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

Determina n. 42
Universita' "Tor Vergata"
URM2 - DFT - Arrivo
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0000553/2017
Data: ROMA 03/05/2017

IL DIRETTORE

- Vista la Determina n. 32 del 04/04/2017 con la quale è stato autorizzato l’esperimento mediante
una RDO APERTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip
da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento, ai
sensi dell’articolo 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, del bene oggetto della determina n.32 per un
importo stimato a base di gara di € 3.500,00
- Visto che il termine per l’invio telematico delle offerte è scaduto il 19/04/2017 u.s.;
- Viste le offerte presentate dalle Ditte: Matonti, Anastasi, DMC, Lihtius, Multidata, Soluzione
Ufficio, Itadvice, Quasartek.
- Viste le offerte si decide di acquistare i prodotti oggetto della RDO in modo singolo, attraverso
Trattativa Diretta, come segue:
Il Prof. Cifani decide di acquistare il Drone dalla Ditta Itadvice la cui offerta pari a euro 1.483,00 è
risultata essere il prezzo più basso,
Il Prof. Bozzato decide di acquistare il Notebook Asus dalla Ditta Soluzione Ufficio srl, la cui
offerta pari a euro 1.038,00 è risultata essere il prezzo più basso,
Il Prof. Mazzei decide di acquistare il Buy IPad dalla Ditta Soluzione Ufficio srl, la cui offerta pari
a euro 495,00 è risultata essere il prezzo più basso,
- Visto l’art. 123 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- Visto l’art. 30 del Nuovo Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
- Vista la disponibilità finanziaria;
AUTORIZZA
per le motivazioni indicate in preambolo :
Il Prof. Cifani decide di acquistare il Drone dalla Ditta Itadvice, da espletare con Trattativa diretta,
la cui offerta pari a euro 1.483,00 è risultata essere il prezzo più basso + IVA al 22% pari a 326,26
per un totale di euro 1.809,26 Codice CIG ZF81DE85E6.
L’ammontare suddetto risulta già stanziato con l’Autorizzazione n. 32 del 04/04/2017 (prenotazione
n. 4323).
Il Prof. Bozzato decide di acquistare il Notebook Asus dalla Ditta Soluzione Ufficio srl, da
espletare con Trattativa diretta, la cui offerta pari a euro 1.038,00 è risultata essere il prezzo più
basso + IVA al 22% pari a 228,36 per un totale di euro 1266,36 Codice CIG ZD41E735B4
L’ammontare suddetto risulta già stanziato con l’Autorizzazione n. 32 del 04/04/2017 (prenotazione
n. 4324).
Il Prof. Mazzei decide di acquistare il Buy IPad dalla Ditta Soluzione Ufficio srl, da espletare con
Trattativa diretta, la cui offerta pari a euro 495,00 è risultata essere il prezzo più basso + IVA al
22% pari a 108,90 per un totale di euro 603,90 Codice CIG ZD41E735B4.
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L’ammontare suddetto risulta già stanziato con l’Autorizzazione n. 32 del 04/04/2017 (prenotazione
n. 4325).
IL DIRETTORE
Prof. Franco Salvatori
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