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Decreto n.4/2020  

 

IL DIRETTORE  
 

Vista  la legge 208/2015 ed in particolare l’art. 1, comma 510 e 516 

Visto   il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 34 comma 3 e 29 comma 6 

Visto  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

Considerato il parere del Direttore Generale  ex art. 24, comma 6, lett. N) dello Statuto di Ateneo  diffuso  con 

Circolare n. 106910 del 17/11/2016; 

Vista               la necessità di provvedere all’acquisto di beni strumentali per l’ammodernamento 

                       delle apparecchiature informatiche in dotazione alla struttura  

Visto   il Decreto n. 3 del 18/9/2020 

Richiamate  tutte le motivazioni in premessa del Decreto n.3 nonché le stesse  determinazioni  

Verificato  che è necessario integrare l’acquisto di notebook di n. 1 unità 

Verificato  che il prodotto è disponibili sul MePa 

Acquisito che i prezzi offerto dalla ditta ZEMA, 04179650249 scelto sulla base delle caratteristiche 

necessarie delle forniture, risultano tra i più bassi di quelli offerti da  ditte presenti su MEPA  

Acquisiti  il DURC della ditta ZEMA SRLS Numero Protocollo INAIL_23129591 Data richiesta 14/07/2020 

Scadenza validità 11/11/2020 

Restando immutata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal  dott. Sergio Catalano e assunta al 

Protocollo Generale  con il n. PG/2020/73198 del 18/09/2020  

Acquisito   il numero smart cig ZAA2F25200 relativo alla fornitura de qua  

Verificata  la disponibilità sul Progetto 290420-budget_economico_funzionamento_2017_2018- 

gestionefunzionamento 2017 e 2018 e sul Progetto 290420_budget_ 

economico_funzionamento_2019 - csvfunz 2019 CA.04.41.02.02.01 “Acquisto beni strumentali” e 

la  corretta imputazione contabile della spesa  

 

DECRETA 

 

Per tutte quante le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di 

procedere alla procedura di spesa per l’approvvigionamento del materiale informatico mediante trattativa diretta al 

minor prezzo della fornitura per codice prodotto  

 

Napoli, 10/11/2020  

                                                                                                      Il Direttore 

                                                                                          (Prof. Paolo de Girolamo) 
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