DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

c.a.

Spett.le SELEXI S.r.l.
Via Gerolamo Vida n. 11
20127 Milano
Dott. Stefano Bazzini

Oggetto: servizio relativo ai test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale e per la gestione dei test OFA per i corsi di laurea ad accesso libero per il triennio 2019/2022 - CIG 7737665B25 – per ’affidamento del servizio di fornitura dei Test OFA gennaio in modalità on line "computer based home" senza alcuna forma
di controllo per gli studenti immatricolati nell’A.A. 2020/2021.

In relazione al servizio di cui in oggetto, affidato con Documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2180923,
si rende noto che questo Ateneo deve procedere all’affidamento del servizio di fornitura dei Test OFA in modalità on
line "computer based home" senza alcuna forma di controllo (ovvero con accesso ad apposita piattaforma per il test
che può avvenire da casa) per gli studenti iscritti al primo anno accademico 2020/2021, ai CdL e CdLMCU sia ad accesso libero sia ad accesso programmato.
Pertanto, con riferimento al Vostro preventivo ricevuto tramite email il 18/05/2021, che ad ogni buon fine si allega
alla presente, si commette la fornitura del servizio, relativa alla gestione dei test OFA - in modalità “on line computer
based home- senza alcuna forma di controllo ” - della sessione di GIUGNO - per gli immatricolati nell’a.a. 2020/2021
ai CdL e CdLMCU sia ad accesso libero sia ad accesso programmato- - CIG 7737665B25 - per complessivi € 5.000,00
(euro CINQUEMILA/00) + IVA (22%) corrispondente ad un importo totale di 6.100,00.
Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite con il contratto sopra citato.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Albeggiani
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