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DETERMINA N. 80 del 08/05/2018

OGGETTO: aggiudicazione ed efficacia per la fornitura del servizio di n.4 coffee break per n.
100 persone in occasione di Seminari disciplinari di Cultura Aeronautica 2018 
CIG Z9923502BB

IL DIRETTORE

VISTA

VISTA
PRESO ATTO

la Determina n. 65 del 24/04/2018 per l'indizione di procedura negoziata tramite
RdO su MEPA N.193 8790 del 24/04/2018;
la documentazione del confronto competitivo allegata;
che sono pervenute entro le ore 13:00 del 08/05/2018, termine di presentazione
come indicato nella RdO MEPA le offerte delle ditte:

VISTO

BUCANEVE S.R.L.S.
MAMA PROJECT DI MARIAGRAZIA QUARTUCCI

che tra le offerte pervenute quelle delle ditte

MAMA PROJECT DI MARIAGRAZIA QUARTUCCI
I BUCANEVE S.R.L. S.

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

RILEVATO

CONSIDERATO

VISTA

rispondono pienamente alle esigenze di questa Amministrazione;
la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17111/2016
la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017
il D. Lgs. . 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 2311l!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;
che la ditta BUCANEVE S.R.L.S. possiede i requisiti generali di cui all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016, attestati mediante autocertificazione dal legale
rappresentante della ditta e che si è provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:
l) Annotazioni tramite casellario informatico ANAC;
2) Visura camerale con indicazione dello stato di fallimento;
3) Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
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 degli operatori economici ammessi al confronto competitivo
col criterio del minor prezzo:
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DITTE IMPORTI
BUCANEVE S.R.L. S. 1.996,00
MAMA PROJECT DI MARIAGRAZIA 2.600,00
QUARTUCCI
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Di aggiudicare, per effetto di detta graduatoria, la fornitura dei beni di cui in epigrafe, alla ditta
BUCANEVE S.R.L.S. che ha offerto un prezzo pari ad euro 1.996,00 oltre IVA.
Di dare atto che il costo relativo alla fornitura troverà copertura sul fondo destinato alla Didattica
anno 2017 (cod. 000011--ASS_DIDATTICA-2017-IL_DIRETTORE_001_001);
Di dare efficacia all'aggiudicazione della procedura di gara! presente gara RDO 1938790 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.

IL DIRETTORE
prof ing. Antonio Moccia


