
DECRETO DEL DIRETTORE N.6 del 17/1212018

IL DIRETTORE:

Visto

Vista

Vista

Visto

Visto

Rilevato

Visto

Visli

Verificala

Verificala

il Regolamento dì Ateneo per l'AmminiStréuione, la Finanza e la Comabilità, emanalo con
D.R. n. 2041 deI20/06l2016:.

la delibera del Consiglio del Centro n 112 del \erbale n. 32 del 26/0112017 con la quale è stato
autorizzato l'espletamento dì una procedura finalizzata alraffidamento direno ai sensi deJrart.
36 comma 2 lettera a) per la fornitura di una sorgente laser completa di testa di taglio
nell"ambito del progetto di ricerca PRO 2016 TIBS CIG ZA925437FB, da aggiudicare
utilizzando il criterio dcll"offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi detrart. 95
comma 2 del O.lgs. 50/2016:

la detennina a contrarre n. 9 del 9/10/2018

il 0.0. n. 4 del 26/10/2018 con cui è stata nominata la Commissione di gara per l'esame della
documentazione amministrativa. tecnica ed economica contenuta nell'offena presentata.
composta dai profT. Antonino Squillace, Massimo Durante e Biagio Palumbo;

il verbale della Commissione di gara sottoscritto il 29/10/2018, in cui si propone
l"aggiudicazione della fornitura in oggetto in favore deJrunica ditta che ha presentato offerta,
ditta IPG PHOTONICS SrI con un importo di euro € 38.500.00 escluso IVA
(tremoltomilacinquecento.OO) e oneri di sicurezza pari a zero e che r offerta è stata giudicata
conveniente e congrua:

che nelravviso esplorativo, il Centro interuni\ersitario CIRTIBS, SI rIServava la facolta di
procedere all'affidamento anche in presenza di una sola atTena:

l'art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 secondo CUI

"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"

i riscontri positivi acquisiti con riguardo alla dina IPG PHOTONICS SrI, con riferimento alla
verifica DURC, al sistema InfOrmatico del casellario delle Imprese sulla piattafonna A AC,
nonché:

Da pane del1' Agenzia delle Entrale di Milano in merito al pagamento delle imposte c
tasse;
Da parte del Tribunale di Napoli in ordine al casellario Giudiziale in capo ai soggetti
all'uopo indicati dal vigente quadro nonnativo;
Da parte del tribunale di Napoli in ordine all'anagrafe delle sanzioni amministrative;

la copertura finanziaria della spesa. che graverà sul progetto PRD 2016 TIBS;

la correttezza di tutte le procedure eseguite finora e la rispondenza della documentazione
acquisita e attestata dal Responsabile unico dci procedimento con relazione allegala al
presente decreto:

AGGIUDICA
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L.affidamento della fornitura di una sorgente laser completa di testa di taglio CrG ZA925437FB alla società
IPG PHOTONICS Srl per € 38.500,00 + [VA (trentottomilacinquecento,OO) + oneri di sicurezza pari a
zero.

DICHIARA

l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara per ['affidamento della fornitura di una sorgente

laser completa di testa di taglio CIG ZA925437FB alla società IPG PHOTONICS Srl, per € 38.500,00

+ (VA (trentottomilacinqueccnto,OO) + oneri di sieure1.Za pari a zero.

Il presente Decreto 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 di Consiglio.

IL DIRETTORE

prof. ing. ~zo Tagliaferri
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