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IL DIRETTORE
- Vista la Deter mina n. 53 del 24/ 05/ 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 bene HP ELITEBOOK X360, per un impor to stimato a base di gar a di 1.400,00 Eur o + IVA al 22%
par i a 1.708,00 Eur o IVA compr esa - Codice CIG: Z041EBDBD1;
- Visto che il ter mine per l’invio telematico delle offer te è scaduto il 05/ 06/ 2017 u.s., r isultano
per venute le offer te delle seguenti ditte:
T.T. TECNOSISTEMI SPA
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP;
-Visto che, all’ esito dell’ esame delle offer te per venute, il pr ezzo più basso r isulta esser e quello
pr oposto dalla Ditta T.T. Tecnosistemi per un impor to par i a Eur o 1.680,21 + IVA
- Visto l’ar t. 123 del D. Lgs.vo n. 50/ 2016 e successive modificazioni;
- Visto l’ar t. 30 del Nuovo Regolamento d’Ateneo per l’Amministr azione, la Finan za e la Contabilità;
- Vista la disponibilità finanziar ia;
AUTORIZZA
per le motivazioni indicate in pr eambolo
- l’aggiudicazione defin itiva e l’affidamento alla Ditta TT TECNOSISTEMI SpA del bene HP ELITEBOOK
X360, per l’impor to di 1.680,21 Eur o + IVA al 22% par i a 2.049,86 Eur o IVA compr esa - Codice CIG:
Z041EBDBD1.
L’ammontar e suddetto r isulta già stanziato con la Deter mina n.53 del 24/ 05/ 2017 (pr enotazione
n.7537).
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