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DETERMlNA N. 126 DEL 18/09/2020 

Determina di aggiudicazione a valle di procedura indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.rom.li., mediante Richiesta di Offerta (R.D.O. Mepa 

n. 2612579) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.EPA), per 
l'affidamento di componentistica per l'allestimento di un'apparecchiatura per 
l'esecuzione di prove dispositivi termoacustici", per le esigenze relative al progetto" 
ThermoAcoustic fechnologv (or Solar and WQste heal nowered energv conversion 
Svstems (TASteS)" Reso. oro(. R. Romano ", per un importo a base d'asta pari il € 

7.623,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, e/G: 
Z662DBA4F2 CUPo E68D 17000160001. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i .; 

l'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale <<La slazione 
appaltame, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, 
comma l , prowede all'aggiudicazioneH e il comma 7, il qua le prevede che 
(<L 'aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisith>; 
l'ali , 56, del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità 
ed in palticolare i commi 6 e 7; 

la derelmina n.1 03 del 2 1.07.2020, con la quale è Sfafo amorizzato l'espletamento di una 

procedW'a negoziata senza bando , da esplerare mediante mediante Richiesta di Offerta 

(RdO Mepa n.2612579) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l'affidamento di nOI microscopio digitale, per un imp0l1o a base d'asta pari 
a € 7.623,00 (TV A esclusa), con aggiudicazione mediante il criteri o del minor prezzo ai 
sensi deU'arricolo 36, comma 9-bis. del D.Lgs. 50/2016; 

la Richiesta di Ollerta trasmessa tramite Mepa in data 22/07/2020 a tulti gli operatori 
operanti nella categoria merceologica "rucerca, Rilevazjone Scientifica e Diagnostica'·', 

ne la quale l tenni ne ultimo per la presentazione e le o ·erte è s te fissato per le Ore 

ll:00 del 07108/2020 e la prima seduta pubblica, per il giorno 07/08 020, alle ore 12:30; 

del fatto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta n. I 

offerta, da parte del seguente operatore economico: 
DITTA IMPORTI 

MEASUREIT S.R.L. UNIPERSONALE 7622 00 

La relazione del Rup, sig.ra Clara Fiorelli, Capo dell'Ufficio Acquisri, Patrimonio e 
Logistica" da cui risulta la proposta di aggiudicazione fonnulata all'operatore economico 
Measureit S.R.L. Unipersonale , recante, quest'ult.ima un prezzo complessivo pari a 
euro 7622.00 ol tre i.v.a.; 

la regolarità della procedura; 

che si è proceduto alla verifica del requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'Offerta e 
che la stessa ha avuto esiw positivo, come risulta dalla documentazione agli atti; 
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