CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ACQUISTI DI IMPORTO FINO A
EURO 40.000,00 (Iva esclusa)
OGGETTO:

Fornitura di n. 1 Notebook DELL Vostro 5590 per le esigenze del Direttore Generale – Codice C.I.G. Z652DA526A
IL RESPONSABILE DEL C.S.A.C.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

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 Determina a contrarre prot. n. 16707 del 14/07/2020 di autorizzazione all’espletamento di una procedura
negoziata finalizzata all’affidamento di quanto in oggetto, individuando come criterio di aggiudicazione
quello del minor prezzo;
la procedura di gara in oggetto indetta sul MEPA in data 15/07/2020 mediante RDO n.2608822 per l’importo
a base d’asta di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA;
che entro il termine assegnato (ore 10.00 del 23/07/2020) hanno presentato offerta i seguenti operatori
economici: SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE COMMERCIALE SRL - OFFERTA euro 946,00
(novecentoquarantesei/00) oltre IVA;
(ottocentosettantadue/80) oltre IVA;

RITENUTO

PRESO ATTO
VISTO

PIXEL

S.A.S.

DI

TRIGGIANI

E

PATERNUOSTO

A.-OFFERTA

euro

872,80

dal RUP congrua l’offerta economica con il prezzo più basso dell’O.E. PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E
PATERNUOSTO A. e acquisita l’autorizzazione a procedere alla aggiudicazione definitiva e alla successiva
stipula del contratto a seguito delle necessarie verifiche di legge preventive alla stipula;
dell’esito positivo delle verifiche di legge prescritte dalla vigente normativa per la stipula dei contratti con la
P.A. relativi ad affidamenti sotto soglia comunitaria;
il D.D. n.63 del 31/01/2019 con il quale si autorizza il dott. Luca Fortunato a firmare ordini per l’acquisto di
beni, servizi e lavori fino all’importo di €. 40.000,00 oltre IVA;
DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l’affidamento della fornitura di “n. 1
Notebook DELL Vostro 5590” in favore dell’operatore economico PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A. (Partita
IVA 04383940725) con sede in VIA GIUSEPPE RE DAVID n.195G-BARI (BA) per l’importo di euro 872,80
(ottocentosettantadue/80) oltre IVA.
L’Ufficio Gare Appalti e Approvvigionamenti è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto, a procedere alla
stipula del relativo contratto di fornitura e 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 dell’art.1 co.32 della L. 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del C.S.A.C.
Dott. Luca Fortunato
FORTUNATO
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