
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DJ SCIENZE BIOMEDICHE AVAJ'~ZATE

Direttore: Pro! Claudio Buccelli

DECRETO N. 48 DEL 18/09/2017

OGGETTO: Affidamento del servizio per l'organizzazione del Convegno internazionale
"Etica, Deontologia e Tecnologie nella Formazione dei Professionisti Sanitari", da tenersi
a Napoli nei giorni 19 e 20 ottobre 2017, coordinato dal Comitato Etico Federico II. ~ CIG
7l59168C51 - Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
della Federico II emanato con D.R. 0.2041 de120/06/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
e, in particolare, l'art 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto);

VISTA la nota prot. n. 72437 del 27.07.2017 con la quale si è provveduto ad invitare
n. 5 agenzie specializzate nel settore a presentare un'offerta per l'affidamento
del servizio in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

VISTO che, alla data di scadenza di presentazione dei predetti preventivi di spesa, è
pervenuta solo una offerta;

VISTO il verbale del 7 settembre 2017 nel quale la Commissione di gara, nominata con
decreto del Direttore di Dipartimento n. 41 del 4 settembre 2017, ha proposto
di aggiudicare il servizio alla ditta Defla Organizzazione Eventi di Claudia
Fortunato per Wl importo complessivo massimo di € 97.000,00 (euro
novantasettemila/OO) oltre IVA come per legge, importo ritenuto anche
congruo dalla Corrurussione medesima;

VERIFICATO il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, a seguito
consegna di tutta la documentazione richiesta con nota prot. n. 79181 del 7
settembre 2017;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura economICa sui fondi del Comitato Etico
"Università Federico II'';

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi,
constatata la regolarità della procedura svolta;
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DETERMINA

. di approvare tutti gli atti della gara in epigrafe e di aggiudicare in via definitiva il servizio alla
ditta: Dcfla Organizzazione Eventi di Claudia Fortunato - Via Del Parco Margherita, 49/3 
80121 - Napoli - Codice fiscale: FRTCLD65H63F839V - P.IVA: 05239521213 - C.C.I.A.A.
di Napoli n. 741627 - TeVFax: 081402093 - PEC: defla@pec.it.

- di autorizzare l'Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare nel procedere all'affidamento del
servizio, facendo gravare la spesa sui fondi del Comitato Etico 'lJniversità Federico II'', per
un importo complessivo massimo di € 97.000,00 (euro novantasettemilalOO), oltre IVA come
per legge;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Università degli Studi di Napoli Federico
n di Napoli neUa sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.
50/2016;

- di sonoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza
utile.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Pro! Claudio BUCCELLI


