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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

Ufficio Economato

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 129

Oggetto: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento presso un impianto autorizzato di elementi
di an'edo, di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di n. 500 faldoni/resisto in cartone pressato

mediante RdO ~ul MePA della CONSIP n. 1929573 - CIG Z2C230D 127.

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA: prezzo unitario PREZZO TOTALE
/

Servizio di raccolta, canco, trasporto e conferimento presso un
impianto autorizzato di elementi di arredo, di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e di n. 500 faldoni/resisto in cartone pressato 13.800,00

Importo della spesa €. 13.800,00

I.V.A. al 22% €. 3.036,00
,

TOTALE COMPLESSIVO. €. 16.836,00

Codice conto e descrizione: C.A. 04.41.04.04.04 Traslochi e facchinaggio vincolo n. 1685
esercizio finanziario 2018 assunto con decreto DG n. 359 dell'I1.04.2018

CIG: Z2C230D127

Proposta d'Ord"ine e/o affidamento: Sirio Ambiente & Consulting s.r.l. che ha presentato - a
seguito di espletamento di gara -l'offerta più bassa.

Atti propedeutici all'affidamento: Richieste della Segreteria Rettorato del 16.03.18 e dell'Uff.

Archivio prot. n.21888 del" 2.3.18 e Decreto dirigenziale di autorizzazione al ricorso al MePA n. 359
dell'I 1/04/2018.

Allegati: RdO sul MePA n. 1929573 del 19.04.2018 verbali di gara del 23.05.18 e del 27.06.18, graduatoria
delle offerte ammesse, offerta e dettaglio economico della società Sirio Ambiente & Consulting e

dichiarazione resa ai sensi del vigente Piano di Prevenzione della corruzione di Ateneo.

IL CAPO DELL~FFICIO
Dott.ssa ClauY'~tlombo
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IL DIRIGENTE della RI ARTIZIONE
Dott. ssa Carla CAMERLINGO
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Mod. Ant. B/B28/2016 - Uff. Economato - Dichiarazione da rendere in caso di RdO o lettera
d'invito, a seguito di aggiudicazione e prima della stipula del contratto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA
CARLA CAMERLINGO NAPOLI 12/H/1974 Dirigente della Rip.

Attività Contrattuale e
Relazioni con il
Pubblico

CLAUDIA PALOMBO NAPOLI 21/08/1963 Capo Ufficio
Economato
Responsabile della
Procedura di Gara

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

- di' non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione alle
imprese di seguito indicate:

1) SIRIO AMBIENTE & CONSULTING s.r.l. - (impresa affidataria) -

2) BIFOLCO & C. s.r.l. (impresa seconda classificata, in caso di aggiudicazione a seguito di
RdO o lettera di invito)

-l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al
quarto con i titolari e i componenti degli organi amministrativi e societari di tali imprese.

Dichiarano. altresì, di essere informati che:
a) 'ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N 196/2003, i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli, ()5:fJ.rJ.It. .
(luogo, data)

I Dichiaranti

..................w....... . .

.....~..~..~~..

I Ai senSI dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione' è sottoscritta I


