DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC
Direttore: prof.ssa Stefana Milioto

DETERMINA DEL 25.09.2018
OGGETTO

su ME.PA. di servizi di Comunicazione,

Diffusione e Sito WEB per il

-A Italia-Malta 2014-2020
- Codice progetto: C1 - 1.1 18

CUP: B71I18001110002

nto di costo 2018-PICO-0017

E.C. 2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la delibera del CdA del 20/12/2017, punto 4, che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di
previsione annuale autorizzatorio E.C. 2018;
Visto il Budget assegnato al progetto I.T.A.M.A alla voce di costo 2018-PICO-0017 E.C. 2018 nel quale vi
è la necessaria disponibilità;
Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.;
Visti gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1,
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la presentazione di specifica richiesta da parte del Responsabile Scientifico del progetto I.T.A.M.A,
prof. Giuseppe RASO,
pervenuta con mail del 25.09.2018

di servizi di

Comunicazione, Diffusione e Sito WEB per il Progetto I.T.A.M.A.

Considerato che

informatico ANAC
Verificata

economico

individuato sarà possibile procedere alla stipula del contratto mediante ordine elettronico generato
automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico;
Considerato
22.000,00 (

mporto massimo stimato per

euro 22.000,00 (ventidue/00) + IVA;
Tenuto conto che si è p

CIG: Z432509B5C

Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva ma sono
presenti sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC
Direttore: prof.ssa Stefana Milioto

Considerato

nsi di
poiché i servizi hanno caratteristiche ben

definite nel capitolato tecnico e sarà indicato nel bando di gara il criterio applicato per la selezione
Considerato che il contratt
prodotto in ME.PA. e sottoscritto con firma digitale dal punto ordinante responsabile;
Considerato che la spesa graverà sui fondi assegnati al progetto I.T.A.M.A nel conto di costo 2018PICO-0017

E.C. 2018;

Ritenuto necessario impegnare la somma di 22.000,00 (ventidue/00) + IVA ;delle risorse assegnate a
budget sul conto di costo 2018-PICO-0017

E.C. 2018;

Visti gli artt. 25 co. 4, 26 lett. b e 40 del Regolamento per
DISPONE
di impegnare la somma di

22.000,00 (ventidue/00) + IVA ;nel conto di costo 2018-PICO-0017

E.C. 2018 del Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità;
migliori preventivi per il successivo affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto la fornitura di
I.T.A.M.A;
di utilizzare il crit
trattandosi di servizi reperibili sulla piattaforma ME.PA, che hanno caratteristiche ben definite nel
rà indicato nel bando di gara;
22.000,00 (ventidue/00) + IVA;
di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante ricorso al ME.PA.
di stabilire che la fornitura verrà ag
basso;
di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
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