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DETERMINA DI AGGIUDICAIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI 

SETTANTACINQUE ADATTATORI VIDEO PER L’AULA 17 DEL LABORATORIO PAOLO 

ERCOLI DI VIA TIBURTINA 205, TRAMITE RICORSO AL MEPA. 

N. PROT. 731 - Class. VIII/2 del 9/11/2017 

Codice CIG: Z6920644E6 

 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale è 
stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2017; 

 

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”;  

 

VISTA               la richiesta del collega Danilo Piccirillo nella quale si domanda 
l’acquisto di 75 adattatori video per i nuovi PC dell’Aula 17 del 
Laboratorio “Paolo Ercoli” in quanto i suddetti PC forniti dalla ditta 
Filippetti Spa non si adattano ai vecchi videoterminali per una 
incompatibilità che non era stata presa in considerazione dalla stazione 
appaltante in sede di acquisto dei personal computer con un’apposita 
richiesta nel capitolato; 

 
VISTO il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Preside di Facoltà; 
 
VISTA la determina a contrarre del 19/10/2017 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata tramite Richiesta d’Offerta sul MEPA; 
 

CONSIDERATA la creazione della RDO n. 1739861 sul MEPA in data 24/10/2017 alla 
quale sono state invitate tutte le ditte attive sul bando BENI; 
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CONSIDERATO che, entro il termine del 3 novembre, hanno presentato offerta sul MEPA 
le seguenti ditte: 

  

ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS SRL  

BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA E INFORMATICA 

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL  

PAM UFFICIO 

SOLUZIONE UFFICIO SRL  

 
CONSIDERATO il seguente esito della valutazione relativa ai documenti presentati dai 

partecipanti in ordine alle richieste di tipo amministrativo ed economico 
 

SOLUZIONE UFFICIO SRL 787,50 Euro 

BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA E INFORMATICA 824,25 Euro 

ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1140,00 Euro 

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S. 1182,75 Euro 

PAM UFFICIO 1188,75 Euro 

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 1199,25 Euro 

 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare definitivamente la fornitura di cui in 
oggetto alla ditta che ha presentato la migliore offerta, SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.,  
Via Galvani, 40, 36066 Sandrigo (VI) – P.I. 02778750246 al prezzo di 787,50 euro 
(miglior prezzo secondo il criterio dell’offerta più bassa); 

 

2. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul conto A.A.02.02.020.010 “Attrezzature 
informatiche”; 

 
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.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4055605&backPage=get:1954776564&hmac=ee174d5e274383478561309357d85365
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4082747&backPage=get:1954776564&hmac=e0252a3f25ac9919ac276febf3319ff2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4085446&backPage=get:1954776564&hmac=821af43ba9b1c782fe135f1609c425d6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4083356&backPage=get:1954776564&hmac=d2e4078ca946f5dc7c89cba5233cbf35
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1685320&submit=index&idP=3953852&backPage=get:1954651642&hmac=c1b97f3291645ccc7257b4e7fd9a4c79
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1685320&submit=index&idP=3953725&backPage=get:1954651642&hmac=7699a4d3f3750490990d167447c0f468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1685320&submit=index&idP=3953725&backPage=get:1954651642&hmac=7699a4d3f3750490990d167447c0f468
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4082747&backPage=get:1954776564&hmac=e0252a3f25ac9919ac276febf3319ff2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4055605&backPage=get:1954776564&hmac=ee174d5e274383478561309357d85365
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4085446&backPage=get:1954776564&hmac=821af43ba9b1c782fe135f1609c425d6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1685320&submit=index&idP=3953852&backPage=get:1954651642&hmac=c1b97f3291645ccc7257b4e7fd9a4c79
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1739861&submit=index&idP=4083356&backPage=get:1954776564&hmac=d2e4078ca946f5dc7c89cba5233cbf35
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1694116&submit=index&idP=3940817&backPage=get:1890722089&hmac=ccf72e9827815919d6dd7f4ef0562513

