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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 nota mail del 26/07/2017 con la quale la Prof.ssa Daniela Felisini ha rappresentato l’esigenza di
acquisire n. 1 Zen Book Asus per esigenze della ricerca di importo stimato pari ad Euro 900,00 + IVA;
- Visto che il bene/servizio pur essendo presente nella Convenzione Consip non può essere acquisito
mediante adesione poiché le esigenze rappresentate sono inferiori al quantitativo minimo acquistabile in
Convenzione;
- Vista l’indagine effettuata sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
finalizzata al 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 l’offerta della D itta C2 srl per un importo pari ad Euro 881,00 + IVA; Euro 800,00 graveranno
sui fondi Consolidate2015 di cui è responsabile il Prof. Mazzei e 274,82 sui fondi di ricerca della Prof.ssa
Daniela Felisini;
- Constatato che l’acquisizione del bene/servizio 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 e smi.;
- Valutata dalla Prof.ssa Daniela Felisini la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di pertinenza;
DETERM INA

- per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e smi alla Ditta C2 srl l’acquisizione del bene Zen Book Asus per un importo pari ad euro 881,00
+ IVA , codice CIGZ631F7C049 CUP E82F16000990005
Euro 800,00
graverà sul codice n.887 “Apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione hardware” COEP AIIM02070101 del piano dei conti dell’ UPB M azze iLR icAtResConsolidate2015impegno n.13390
Euro 274,82. graverà sul codice n.887 “Apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione hardware” COEP AIIM02070101 del piano dei conti dell’ UPB Felisin iDR icAtRes. impegno n.14275
Responsabile unico ( RUP) del presente procedimento il Prof. Franco Salvatori.
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