
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con D.R. n. 2041 del 20.06.16, ed in particolare l’art. 56; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTA la determina a contrarre n. 1140 del 30.12.2016 con la quale è stato decretato il ricorso al 

Mercato Elettronico CONSIP della Pubblica Amministrazione, mediante la procedura R.d.O. 
(Richiesta di Offerta) rivolta alle ditte abilitate alle iniziative (Bandi) “Mobilità e Monitoraggio - 
categoria veicoli” e “BSS - Beni e Servizi per la sanità – categoria Beni e Servizi per la Sanità” del 
Mercato Elettronico CONSIP della P.A. per un importo presunto di €122.671,00 oltre i.v.a. per 
l’affidamento della “Fornitura di strumenti di misura per l’effettuazione dei campionamenti ambientali 
nelle sedi dell’Ateneo ai sensi del D. Lgs. 81/08”. 

VISTO il D.D. n. 934 del 21.09.2017 con il quale è stata rettificata la succitata determina a 
contrarre n. 1140/2016 relativamente agli strumenti da acquisire riportati nella Relazione Istruttoria e 
nelle Condizioni Particolari di Fornitura; 

CONSIDERATO che, a seguito di variazioni apportate nell’ambito del Mercato Elettronico 
CONSIP della P.A., non sono più presenti le suddette iniziative (Bandi) “Mobilità e Monitoraggio - 
categoria veicoli” e “BSS - Beni e Servizi per la sanità – categoria Beni e Servizi per la Sanità”; 

CONSIDERATO, altresì, che la fornitura in parola è rivolta alle ditte abilitate alle attuali 
iniziative (Bandi) “Beni/Ricerca, Rilevazione scientifica e diagnostica” e “Beni/Veicoli e forniture per 
la mobilità” del Mercato Elettronico CONSIP della P.A.; 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la succitata determina a contrarre, D.D. n. 934 del 
21.09.2017, nella sola parte relativa alle iniziative (Bandi) del Mercato Elettronico CONSIP della 
Pubblica Amministrazione indicate nella Relazione Istruttoria, integrata con ulteriore nota del 
26.07.2017 (Allegato IV), e nelle Condizioni Particolari di Fornitura (Allegato II); 

 
DECRETA 

 
di rettificare, per tutto quanto sopra esposto, la determina a contrarre D.D. n. 934 del 21.09.2017, 

nella sola parte relativa alle iniziative (Bandi) del Mercato Elettronico CONSIP della Pubblica 
Amministrazione per la Fornitura ATNEO.1671F – Fornitura di strumenti di misura per 
l’effettuazione dei campionamenti ambientali nelle sedi dell’Ateneo ai sensi del D. Lgs. 81/08, 
integrando la Relazione Istruttoria del RdP e sostituendo i relativi allegati “Condizioni Particolari di 
Fornitura (Allegato II)”, “Modello Autocertificazione (Allegato III)” e “Dettaglio Economico” con 
quelli allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante. 
  

IL DIRIGENTE 
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