Prot. n. 2340 del 27/01/2020 - [UOR: Dip.Agricoltura, Ambiente e Alimenti-Amm.ne - Classif. X/4 - Rep.49/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

VISTA

CONSIDERATO
CONSTATATO
TENUTO CONTO

ACCERTATO

l’Autorizzazione di spesa n. 6 del 14.01.2020 (prot. n. 882) con la quale è
stato autorizzato l'espletamento della procedura di acquisto mediante
Trattativa diretta sul MePA della CONSIP, per richiedere la fornitura di n. 4
videoproiettori portatili e di altro materiale informatico di consumo per le
esigenze didattiche del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti per
un importo presunto della fornitura pari ad € 1.085,00 (I.V.A. esclusa);
che in data 16.01.2020 si è provveduto alla formulazione della trattativa n.
1183108 - CIG ZDA2B85003, invitando la ditta Studio di Informatica S.n.c.
che in data 16.01.2020 la ditta Studio di Informatica S.n.c. ha presentato una
offerta per la trattativa in questione;
che, per l’offerta presentata dalla ditta Studio di Informatica S.n.c., pari ad €
1.157,61 oltre IVA al 22%, è stata riscontrata la conformità fra il materiale
offerto e quello richiesto;
che la voce di costo CA.01.010.02.02.02 “Attrezzature informatiche” del
budget del Dipartimento dell’anno 2020 presenta la relativa disponibilità per
un importo complessivo di € 1.412,28 (IVA inclusa);

AUTORIZZA



per le motivazioni in premessa, l'approvazione degli atti, nonché gli esiti della Trattativa
diretta n. 1183108 - CIG ZDA2B85003 per la fornitura di n. 4 videoproiettori portatili e di
altro materiale informatico di consumo, presso la ditta Studio di Informatica S.n.c., al prezzo
offerto di € 1.157,61 oltre IVA al 22% pari ad € 254,67 per un totale complessivo di €
1.412,28.
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Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante
pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Università.

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

COSTI
Codice Progetto
Disponibile
progetto

Codice Progetto
sul

VocI COAN
Vincolo
provvedimento

RICAVI

da

€ 38.244,00

Disponibile sul progetto

CA.01.010.02.02.02

Voce COAN

€

n. 9 € 1.412,28

Annotazioni: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 20/01/2020
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