Prot. n. 2428 del 27/01/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. I/7 - Rep.5/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

Servizio triennale di noleggio di erogatori d’acqua presso le sedi dell’Università degli
Studi del Molise in Campobasso e Pesche (IS).

OGGETTO:

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
VISTA

la determina dirigenziale n. 29 del 22/11/2019 con la quale è stato autorizzato il
Settore Provveditorato e Appalti ad espletare le procedure di gara per l’affidamento
triennale di noleggio di n. 7 erogatori d’acqua presso le sedi dell’Università degli Studi
del Molise in Campobasso e Pesche (IS) per l’importo complessivo a base di gara di
€ 17.216,64;

PRESO ATTO

che la RDO n. 2458361/2019, aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico
abilitato alla categoria SERVIZI/Servizi di Ristorazione, è stata pubblicata sul portale
del MePA in data 27/11/2019 con termine di scadenza per la presentazione delle
offerte fissato alle ore 12:00 del 13/12/2019;

RILEVATO

che entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta un’unica offerta dell’Impresa
BLU SERVICE di Milano;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Milena IAPALUCCI, in data
16/12/2019, ha provveduto alla valutazione dell’offerta presentate sul portale MePA;

RISCONTRATO

che, a conclusione dei processi telematici di valutazione e di verifica della
documentazione, il Responsabile del Procedimento ha approvato la graduatoria
stilata dal sistema MePA con l’aggiudicazione provvisoria della RDO all’Impresa BLU
SERVICE Via Medici 8 - Milano che ha proposto il prezzo di € 14.090,02 oltre ad
€ 3.099,80 relativa ad I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 17.189,82;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei
requisiti previsti dal Disciplinare di Gara, rilasciata dalla stessa Impresa BLU
SERVICE in data 11/12/2019 e verificata positivamente la veridicità delle stesse con
le certificazioni rilasciate dagli enti competenti;

VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza validità
09/02/2020) e del Documento di Verifica Autocertificazione Impresa n. P V3935422
del 24/01/2020 emesso dal Portale INFOCAMERE;

CONSIDERATO

che il quadro economico finale del servizio risulta così determinato:
-

Noleggio erogatori: n.7 x € 2.012,86 cad./triennio
I.V.A. 22%
Totale complessivo

€ 14 090,02
€ 3.099,80
€ 17.189,82

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria di € 17.189,82 alla voce del costo del bilancio dell’anno
denominata “Noleggi e spese accessorie” con codifica CA.04.041.05.01.02, ex
vincolo 752/2019;

SENTITI

il Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti, Dott.ssa Rossella Cacchione ed il
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Milena Iapalucci;
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DETERMINA
•

•

di autorizzare l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa alla RDO MePA
n. 2458361/2019 per l’affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 7 erogatori d’acqua presso
le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche (IS), a favore dell’Impresa
BLU SERVICE - Via Medici 8 - Milano per l’importo netto contrattuale che di € 14.090,02 oltre ad
€ 3.099,80 relativa ad I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 17.189,82;
di approvare il seguente quadro economico finale:
- Noleggio erogatori: n.7 x € 2.012,86 cad./triennio
- I.V.A. 22%
Totale complessivo

€ 14 090,02
€ 3.099,80
€ 17.189,82

•

di autorizzare l’impegno di spesa di € 17.189,82 alla voce del costo del bilancio denominata “Noleggi
e spese accessorie” con codifica CA.04.041.05.01.02, ex vincolo 752/2019;

•

di autorizzare l’emissione del documento di stipula MePA successivamente all’avvenuta
trasmissione, da parte dell’Impresa aggiudicataria, di tutta la documentazione prevista dal
Disciplinare di Gara.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
Dott. Vincenzo LUCCHESE
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

RICAVI
Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.05.01.02

Voce COAN

“Noleggi e spese accessorie”

Vincolo da provvedimento

n. 47

€

Voce COAN

€. 17.189,82

Annotazioni:_UA.ATE.AC.APP__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 27.01.2020
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