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: Procedura di affidamento per n. 10 interventi di comunicazione grafica (Advertising (solo per n. 2 interventi),
comunicazione, Progetti grafici, adattamento dei progetti su pagine di quotidiani, Adattamento per canali
social, Adattamento e trasposizione per stand fieristici) - RDO MEPA n.2543979. – CIG Z6E2C5FAA1
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
ACCERTATO
RITENUTO

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.8772 del 01.04.2020 con cui è stato autorizzato l’espletamento
di una procedura di gara, mediante RDO MEPA, per la fornitura di quanto in oggetto;
che in data 01.04.2020 è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 2543979 con importo a base
d’asta pari a € 15.000,00 oltre IVA, integrata da successiva comunicazione di chiarimenti
formulata e pubblicata dal RUP, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 10.04.2020) così come riportato nel riepilogo
generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato offerta tutti gli operatori
economici invitati: HOLLY PROMOTION SRL SEMPLIFICATA, CUBE COMUNICAZIONE
SRL, L'ARANCIA DI CARELLA E LARICCHIA SNC, NEVER BEFORE ITALIAL SRL
UNIPERSONALE, PUSH STUDIO S.R.L., THE FACTORY;
il D.D. n. 167 del 16.04.2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice della
procedura di cui trattasi e successivo provvedimento di rettifica della commissione in data
19.04.2020, con cui la dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli è stata sostituita dall’Ing. Carmela
Mastro;
degli atti di verifica predisposti dal RUP;
dei verbali di gara trasmessi dalla citata commissione giudicatrice;
da parte del RUP il regolare espletamento della procedura innanzi citata;
di poter approvare gli atti di gara, conseguentemente procedere all’aggiudicazione definitiva
e relativa stipula, previo espletamento delle verifiche di legge, in favore dell’operatore
economico NEVER BEFORE ITALIA SRL (P.IVA 06725810722);
il D.D. n.63 del 31.01.2019 con cui il dott. Luca Fortunato è autorizzato, fino a nuova e
diversa disposizione, alla firma degli ordini concernenti 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 di n. 10 interventi
di comunicazione grafica (Advertising (solo per n. 2 interventi), comunicazione, Progetti grafici, adattamento dei
progetti su pagine di quotidiani, Adattamento per canali social, Adattamento e trasposizione per stand fieristici) in
favore dell’operatore economico NEVER BEFORE ITALIA SRL (P.Iva 06725810722) con sede in Contrada Monopoli
- 70013 CASTELLANA GROTTE ( BA ) per l’importo di 9.750,00 euro oltre IVA, previo espletamento delle prescritte
verifiche di legge.
Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 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.
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Dott. Luca Fortunato
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