Prot. n. 26410 del 28/08/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.528/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO

che, con A.S. n. 224 del 14/04/2019, è stata autorizzata, per le esigenze del Centro
BIOCULT, l’acquisizione di una prestazione professionale finalizzata alla gestione e
aggiornamento costante del Website del Progetto e della piattaforma e-learning in
connessione con le Università coinvolte nelle azioni di progettazione e realizzazione
degli Online Learning Object e incaricate della disseminazione del progetto EARTH
Education, Agricolture and REsorces for Territories and Heritage;

TENUTO CONTO

che l’importo a base d’asta è stato fissato in € 4.098,00 oltre Iva e che il criterio di
aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso;

CONSIDERATO

che con D.D. n. 122 del 24/06/2019, per l’acquisizione della suddetta prestazione
professionale, è stata individuata la procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con invito agli operatori
economici che avessero manifestato interesse a partecipare alla procedura, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza- CIG. Z6528D57F9;

PRESO ATTO

dell’indagine di mercato preliminare effettuata mediante pubblicazione di apposito
Avviso sul sito istituzionale dell’Università in data 26/06/2019;

TENUTO CONTO

che, entro il termine assegnato (ore 12:00 del 11.07.2019), hanno manifestato
interesse a partecipare le seguenti Ditte:








Brain Pull;
Geb Software Srl;
Società Gurusys Srl;
Italia Digitale;
Xama di Giovanni Carbonara;
Technet Learning srls;
European Dynamics Srl;

CONSIDERATO

che le suindicate Ditte sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata
con nota prot.n. 22534 del 17/07/2019;

PRESO ATTO

che entro il termine stabilito (ore 12 del 26/07/2019) hanno presentato offerta le
seguenti Ditte:



Xama di Giovanni Carbonara;
Italia Digitale;
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Technet Learning srls;
European Dynamics Srl;

PRESO ATTO

che la Ditta Xama di Giovanni Carbonara ha offerto il prezzo più basso ovvero €
1.889,00 oltre iva;

LETTI

i verbali n. 1, 2 e 3 rispettivamente del 16.07.2019, 01.08.2019 e 09.08.2019 relativi
alle sedute del seggio di gara nominato con OdS n. 24 del 13.6.2019;

AVVIATI

le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario di tutti i requisiti richiesti dalla
documentazione di gara e dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei
contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

LETTO

il D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;

LETTO

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

SENTITO

il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Milena Iapalucci;

AUTORIZZA
Art. 1

Art. 2

Si aggiudica l’affidamento della prestazione professionale finalizzata alla gestione e
aggiornamento costante del Website del Progetto e della piattaforma e-learning in
connessione con le Università coinvolte nelle azioni di progettazione e realizzazione degli
Online Learning Object e incaricate della disseminazione del progetto EARTH Education,
Agricolture and REsorces for Territories and Heritage alla Ditta Xama di Giovanni Carbonara,
con sede legale in Via C. Battisti, 298- Capurso (BA);
Si autorizza l’imputazione della spesa di € 2.304,58 iva compresa, che graverà sulla voce di
costo COAN 04.041.04.01 “Acquisto di servizi” del progetto Codice BIOCULT_EARTH_BINDI,
come da A.S. n. 224 del 14/04/2019 e D.D. n.122 del 24/06/2019.

Campobasso,
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

BIOCULT_EARTH_BINDI

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 133.428,18

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01 – Acquisto di servizi

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 27/08/2019

__________________________________________________________________________________
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