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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER L’ACQUISTO DEL 
SEGUENTE SERVIZIO: IMPLEMENTAZIONE LINEA AUDIO-VIDEO AULA 16 e 
CONTROLLI VARI AULA 15 VIA TIBURTINA 205. 
Prot.n. 128 – Class. VIII/2 del 6/02/2018 
CIG: Z1821F85D9 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” 

 
VISTO l’art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 31, 
                                36 e 95; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
 
 VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 

311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 

14/09/2016, n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del 
26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot.n  9066 del 11.02.2016, n.24552 

del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
RAVVISATA la necessità di dotare l’Aula 16 di una linea HDMI nonché di verificare il 

corretto funzionamento del proiettore e del telo in dotazione all’Aula 15; 
 
VISTO il sopralluogo già effettuato in dicembre dal sig. Stefano Caldarelli, della 

ditta Data Italia s.r.l.; 
 
CONSIDERATA l’affidabilità della ditta che ha ampiamente dimostrato la sua idoneità 

tecnica e la professionalità anche in termini di congruità delle offerte 
economiche presentate; 

 
RITENUTA congrua la quantificazione delle spese dell’intervento richiesto, effettuata 

dalla ditta a valle del sopralluogo di dicembre u.s.; 
 
VISTA la determina a contrarre del 31/01/2018 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata tramite trattativa diretta sul MEPA; 



 

 

 

 

Pag 2 

 
 
 
CONSIDERATA la creazione della trattativa diretta n. 397600 sul MEPA in data 

5/02/2018 alla quale è stata invitata la Data Italia s.r.l.; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine del 5 febbraio, la ditta ha presentato la sua offerta 

pari ad euro 950,00 
 

DETERMINA 
 

 
1. per le motivazioni indicate in premessa, verificati i requisiti in possesso e la 

regolarità dell’offerta, di aggiudicare la trattativa diretta n. 3397600 alla ditta Data 
Italia s.r.l., Via Montepulciano 44 - 00182 - ROMA (RM)  P.I. 05258351005 per la 
fornitura del servizio di manutenzione come sopra descritto; 

2. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto A.C.13.02.030.010 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili”; 

3. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica previo esito positivo della 
regolarità della fornitura da parte del richiedente; previo esito positivo della verifica 
della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC); nel rispetto degli 
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010. 

 
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.   
 

      

  Il Responsabile Amministrativo Delegato 
       Dott. Gianfrancesco Marigliano           

https://www.uniroma1.u-gov.it/u-gov-erp/

