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DETERMINA N.

55

del 09/04/2018

OGGETTO: aggiudicazione defrnitiva per la fornitura di "Realizzazione di un modello espositivo
in alluminio"
richiedente prof. Fabrizio Nicolosi CIG Z71228B964 CUPE62F16000350006
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTA
PRESO ATTO

la determina di indizione di procedura n. 19 del 28/02/2018 per affidamento
diretto tramite avviso esplorativo;
il Decreto Direttoriale n. 68 del 20/03/2018 per la ripubblicazione dell'avviso
esplorativo;
la documentazione del confronto competitivo allegata;
che è pervenuta entro le ore 13 :00 del 27/03/2018, termine di presentazione
come indicato nell'avviso esplorativo l'offerta della ditta:

I TESI SRL
VISTO

che l'offerta della ditta

I TESI SRL
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

RILEVATO

VISTA

risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione;
la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017
il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e
Forniture"
la delibera dell'ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicata sulla G.u. n.
274 del 23/11/2016
che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti;
la relazione allegata da cui risulta l'esito positivo dei requisiti a seguito di
verifiche effettuate dal RUP sig.ra Clara Fiorelli
DETERMINA

Di approvare la seguente graduatoria:

I DITTE

I IMPORTI
12.300,00

Di aggiudicare definitivamente, per effetto di detta graduatoria, la fornitura dei beni di cui in
epigrafe, alla ditta TESI SRL che ha offerto un prezzo pari ad euro 12.300,00 oltre IVA.
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Di dare atto che il costo relativo alla fornitura troverà copertura sul fondo HORIZO 2020
denominato IRO di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabrizio Nicolosi.
Di dare efficacia all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento diretto della
fornitura di "Realizzazione di un modello espositivo in alluminio" per l'assenza di motivi ostativi.
La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito
web di questa Università alla voce "Bandi di Gara" e sarà sottoposta a ratifica nella prossima
riunione di Giunta o Consiglio.

