Prot. n. 1624 del 20/01/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. II/2 - Rep.7/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, con D.D. rep. n. 211 prot. n. 39428 del 25/11/2019, è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura di gara, mediante richiesta di offerta al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento della
fornitura di attrezzature informatiche e licenze d’uso per le esigenze del
Dipartimento SUSeF;

CONSIDERATO

che l’importo a base d’asta dell’appalto è pari a 23.642,00 € oltre IVA;

PRESO ATTO

che, nel rispetto delle regole MEPA, si è provveduto alla formulazione di
apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2458384 in data 28/11/2019, con
l’invito di n. 14224 operatori iscritti alla categoria di riferimento
“BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

CONSTATATO

che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 12/12/2019), così come riportato
nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato
offerta le ditte: Adesa srl e Punto Exe srl.

RILEVATO

che la ditta Punto Exe srl ha dichiarato di offrire n. 2 prodotti “HP 15BA097NL Notebook, Display da 15.6", AMD A8-7410, 2.2 GHz, RAM 8 GB,
HDD da 1 TB” invece dei n. 14 previsti dall’Allegato C al Disciplinare tecnicoamministrativo;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’articolo 1 del Disciplinare tecnico-amministrativo, si è
rilevata la non regolarità della documentazione tecnica della suddetta azienda
e si è ritienuto opportuno non ammettere il concorrente alla successiva fase di
valutazione dell’offerta economica;

CONSTATATO

che risulta rimanere come unico concorrente la Società Adesa srl che ha offerto,
rispetto all’importo posto a base d’asta, la cifra di 23.591,80 € oltre IVA;

VISTO

il verbale di gara, redatto in data 17/12/2019, relativo all’esame delle offerte
pervenute;

CONSIDERATO

che è in corso il subprocedimento di verifica dei requisiti in capo
all’aggiudicatario;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento dott.ssa Francesca Pinelli;

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi del Molise;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:
-

l’approvazione degli atti nonché gli esiti della RDO n. 2458384 per l’affidamento della fornitura
di attrezzature informatiche e licenze d’uso per le esigenze del Dipartimento SUSeF;
l’affidamento della suddetta fornitura alla Ditta Adesa srl per l’importo di 23.591,80 € oltre IVA.
La somma complessiva di 28.782,00 € IVA inclusa graverà sui seguenti progetti, gestiti dal
Dipartimento SUSeF: ANPALEURES - CUP H34I19000750006 (Resp. Bellini),
SOSTEGNO2018
(Resp.
Bruni),
ECONOMIEREFRIGERI
(Resp.
Refrigeri),
FONDORICERCA2019 (Resp. Di Nuoscio), CUDIMHA - CUP H37I18000200006 (Resp.
Fiorentino), DOTTORANDI2018 (Resp. Di Nuoscio).

Il Direttore GENERALE
Dott. Valerio BARBIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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