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D.D. N. 111 DEL 04/04/17
IL DIRETTORE

Vista

la nota dell‘Ufficio Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il
Pubblico n. 106910 del 17/11/2016 avente ad oggetto “competenze relative
all’autorizzazione ex art. 1 cc.510 e 516, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge
di stabilità 2016)-parere ex art. 24, c. 6 lett. n dello Statuto di Ateneo

Ai sensi

dell’art 1 comma 512 e ss. della legge 208/2015 che disciplina l’acquisto di
beni e servizi informatici e di connettività, anche di importo inferiore ai
1000,00 euro

Considerata

la richiesta avanzata dai proff. Rosati e Di Sarno, e dalle dott.sse Greco e
Corrado, di acquisto di toner per stampanti gravante sui seguenti fondi:
Prin 2015 Resp. Prof. Rosati; Spese Didattiche 2016; Spese di funzionamento

Ravvisata

pertanto la necessità di provvedere all’acquisto di toner per stampanti;

Constatato

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

Considerato

che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione
Consip attiva;

Ritenuto

di procedere ad indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi con
trattativa diretta sul Mepa

Ritenuto

opportuno invitare almeno cinque ditte presenti sul Me.pa per la presentazione
delle offerte

Considerato

che le ditte individuate sono le seguenti:
Soluzione Ufficio Srl- numero di trattativa 145053 del 04/04/17 –scadenza
07.04.17 ore 18.00;
Eron –numero di trattativa 145052 del 04/04/17 –scadenza 07.04.17 ore 18.00;

Rotari-numero di trattativa 145046 del 04/04/17–scadenza 07.04.17 ore 18.00;
081 Office & Supplies Srls – numero di trattativa 145043 del 04/04/17 –
scadenza 07.04.17 ore 18.00;
Advance Tecnology Service- numero di trattativa 145023 del 04/04/17 –
scadenza 07.04.17 ore 18.00;
Considerato

che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del prezzo più basso ai
sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato
DETERMINA

-di nominare Responsabile del Procedimento la sig.ra Mariacristina Di Rella
-di procedere ad indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi con trattativa diretta sul
Me.pa
-di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato il più prezzo più basso
F.to Il Direttore del Dipartimento
prof. ing. Raffele Landolfo

