
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Via Università, 100 - 80055 PORTICI (NA) Italia A
D.D.N. 35/CONT/2017

IL DIRETTORE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'acquisto di "materiale di consumo per laboratorio",
necessario per la prosecuzione delle attività dei laboratori del Dipartimento.
RDO n. 1490709. Decreto di aggiudicazione definitiva.
CIG. ZBllD38677

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico
~

II emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016;

il vigente Statuto dell' Ateneo;

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e in particolare

l'art 36 ( CONTRAITI SOITO SOGLIA);

CONSIDERATO che con RDO n. 1490709 sul Me.PA, si è provveduto ad invitare tutte le ditte abilitate al

VISTI

RITENUTO

bando "BSS- beni e servizi per la sanità", nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e

parità di trattamento, a presentare un'offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto, per

un importo a base d'asta di € 3.000,00 oltre Iva, utilizzando per l'aggiudicazione il criterio

del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

il verbale di gara n. 1 del 20/0212017, in cui il RUP propone l'aggiudicazione della

fornitura alla ditta SATCOM S.R.L., per un importo complessivo pari a € 2.932,75 oltre

NA;

di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi, costatata la

regolarità della procedura svolta;

DETERMINA

- di approvare il verbale di gara e di aggiudicare in via definitiva la fornitura alla ditta

SATCOM S.R.L;

- di autorizzare "Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all'affidamento

della fornitura, facendo gravare la spesa sul fondo SPESE GENERALI PROGEITI DI

RICERCA, per un importo pari a € 2.932,75 oltre N A sul CA 07.70.01.06.01 (Costo opero

progetti. Finanz. non competitivi);
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• di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.LA e dell'Università Federico II di

Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.S0I2016;

• di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima

adunanza pubblica;

Portici, 06/03/2017

SPESE GENERALI PROGEITI DI RICERCA
CA 07.70.01.06.01
Costo o ero ro cui .Finanz. non compelitivi
€ 3.577,96

Pro2ettoIFondo
Codice Conto
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Descrizione conto
Importo totale

Per la copertura econo co
Ufficio Dipartimentale
Contabilità e Ragione a
Capo Ufficio
Dott.ssa Claudia Pone

anziaria:

-
Ufficio Dipartimentale COlltabi/ilà, Ragiotleria e gare
Capo Ufficio dolt.ssa Clal/dia POlle
Te/.: 0812539336- 0812539152- 0812539384· 0812539162· 0812539467 - 0812539153 e-mai!: cipotle@lIt1itla.it


