DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE APPALTI

DETERMINA DIRIGENZIALE
LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

VISTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 “Linee guida per l’affidamento di lavori e
la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€”;

TENUTO CONTO che, con Determina Dirigenziale n. 41/2021 prot. n. 44874 del 24/11/2021, è
stato autorizzato l’espletamento di una procedura di gara, mediante richiesta di
offerta al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura
di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici
dell’Ateneo;
CONSIDERATO

che l’importo a base d’asta è stato determinato in € 11.275,00 al netto di IVA
e che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso;

TENUTO CONTO che, per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro, sussiste l’obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, L. 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130, della
L. 145/2018;
PRESO ATTO

che, nel rispetto delle regole MEPA, si è provveduto alla formulazione di
apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2931088 in data 15/12/2021, con
l’invito di n. 4 (quattro) operatori iscritti alla categoria di riferimento “Beni Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine d’ufficio” e con
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 14/01/2022;

CONSTATATO

che entro il termine assegnato, così come riportato nel riepilogo generale della
procedura pubblicato sul MEPA, è pervenuta la sola offerta di € 11.270,00
oltre IVA dalla ditta Assinfonet Srl;

PRESO ATTO

della graduatoria automatica predisposta dal sistema MEPA;

LETTO

il verbale di gara del 20/01/2022, relativo all’esame delle offerte pervenute;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del DURC;

ACQUISITI

i certificati Infocamere, del casellario ANAC e del casellario giudiziale;

CONSIDERATO

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

SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Ximenes;

DETERMINA
-

l’approvazione degli atti nonché gli esiti della RDO n. 2931088 per l’affidamento della fornitura
di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo (CIG:
Z6333FDD0B);

-

il perfezionamento del contratto, generato automaticamente dal sistema MEPA, in favore della
ditta Assinfonet Srl, con sede legale in Galleria Europa n. 23, 20081 Abbiategrasso (MI), per
l’importo di € 11.270,00 oltre IVA;

-

le seguenti imputazioni della spesa totale di € 13.749,40 IVA inclusa:
• € 13.603,00 IVA inclusa alla voce COAN CA.01.010.02.02.02 “Attrezzature informatiche”
(vincolo n. 743);
• € 146,40 IVA inclusa alla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo”
(vincolo n. 744);

-

l’estensione del vincolo n. 744, quantificato in € 36,60 con Determina Dirigenziale n. 41/2021
prot. n. 44874 del 24/11/2021, a € 146,40 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Rossella Cacchione
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.01.010.02.02.02
“Attrezzature informatiche”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 57

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.02
“Altro materiale di consumo”

Vincolo da provvedimento

n. 58

€

€ 13.603,00

€ 146,40
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