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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;
- Vista la nota mail del 01/ 08/ 2017 con la quale il Pr of. Silvio Pons ha r appr esentato l’esigen za di
acquisir e il bene Personal computer per esigenze della r icer ca di impor to stimato par i ad Eur o
1.800,00 + IVA;
- Visto che il bene/ ser vizio pur essendo pr esente nella Convenzione Consip non può esser e acquisito
mediante adesione poiché le esigenze r appr esentate sono infer ior i al quantitativo minimo acquistabile
in Convenzione;
-Visto che è stata individuata sulla piattafor ma del Mer cato Elettr onico l’offer ta pr oposta dalla Ditta
Med Computer sr l per un impor to par i ad Eur o 1.748,25 + IVA senza r icor r er e ad una indagine tr a più
ditte specializzate nel settor e;
- Constatato che l’acquisizione del bene in oggetto r ientr a nei limiti di spesa di competenza del
Dipar timento;
- Visto l’ar t. 36 comma 2 letter a a) del Decr eto Legislativo n. 50 del 19 apr ile 2016 e smi.;
- Valutata dal Pr of. Silvio Pons la congr uità del pr ezzo offer to per l’affidamento in par ola;
- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB di per tinenza;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, di affidar e, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/ 2016 e smi alla Ditta Med Computer srl l’acquisizione del bene PERSONAL COMPUTER per un
impor to par i ad euro 1.748,25 + IVA , codice CIG Z571F86B93
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n.877 “Appar ecchiatur e e str umenti per l'infor matizzazione har dwar e” COEP AIIM02070101 del piano dei conti dell’ UPB PonsS09Prin- impegno n. 14438
Responsabile unico (RUP) del pr esente pr ocedimento il Pr of. Fr anco Salvator i;
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