CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO

DETERMINA A CONTRARRE ATTI DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ACQUISTI DI IMPORTO
FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa)
OGGETTO: Riscatto strumentazioni a noleggio RDO MEPA nr. 1779721/2017 [Prof. Attivissimo] -CIG:
ZB52ADDF16 – Autorizzazione. RICAUTOFIN_ATTIVISSIMO_FILIPPO
IL RESPONSABILE DELA STRUTTURA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

RITENUTA
VERIFICATO
RITENUTO
PRESO ATTO
ACCERTATA

il vigente Statuto di Ateneo;
il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
la RDO MEPA nr. 1779721/2017 con cui è stato affidato all’operatore economico DISTEK
strumenti e misure S.r.l. (partita IVA 05058341214) il servizio di noleggio operativo di
attrezzature per l’allestimento di un laboratorio di ingegneria dei Sistemi;
che in data 15.07.2019 [offerta nr. RDA/19070015], al termine del periodo di noleggio, il
succitato operatore economico ha formulato apposita offerta economica (€ 1.000,00 oltre
IVA) per il riscatto dei beni oggetto di noleggio operativo e che il Prof. Filippo Attivissimo, al
fine di mantenere la piena operatività del Laboratorio, ha manifestato il proprio assenso al
riscatto delle attrezzature;
congrua da parte del RUP, Prof. Filippo Attivissimo, l’offerta economica di riscatto rispetto ai
beni oggetto della procedura di cui trattasi;
il regolare espletamento della procedura innanzi citata;
di poter procedere alla relativa autorizzazione e stipula in favore dell’operatore
economico DISTEK Strumenti e Misure S.r.l. (p. IVA 05058341214);
del buon esito delle verifiche e dei controlli, prescritti dalla vigente normativa per la
stipulazione dei contratti con le P.A., in capo all’aggiudicatario;
la copertura finanziaria sulla C.A. 01.11.02.07 “Attrezzature Tecnico Scientifiche” – U.A.
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – DEI [RDA nr. 98/2019] RICAUTOFIN_ATTIVISSIMO_FILIPPO
DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di autorizzare il riscatto della strumentazione oggetto di noleggio operativo
per l’allestimento di un Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi, in favore dell’operatore economico DISTEK Strumenti e
Misure S.r.l. (p. IVA 05058341214) con sede in Napoli alla via Fedro nr. 7/9 per l’importo di € 1.000,00 oltre I.V.A.
Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto
e a procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura.
Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito
dell’esito positivo degli accertamenti disposti in capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti
la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1,
comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile CSA
Dott. Luca Fortunato
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