Prot. n. 8953 del 29/03/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.185/2019]

AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO

che, con A.S. n. 773 del 19/11/2018, è stato autorizzato l’espletamento di una
procedura di gara, mediante richiesta di offerta (RdO) al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso, per l’affidamento della fornitura di attrezzature e materiale informatico;

CONSIDERATO

che per la fornitura del materiale sopra citato sono stati individuati n. 5 lotti;

VISTA

l’A.S. n. 2 del 09/01/2019 con la quale sono stati approvati gli atti della RDO
n. 2161126 con l’aggiudicazione di n. 5 lotti;

CONSIDERATO

che i lotti 2, 4 e 5 sono stati aggiudicati alla Ditta Soluzione Ufficio, unica
concorrente ad aver formulato l’offerta;

CONSIDERATO

che in data 10/01/2019 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva in favore
della ditta Soluzione Ufficio;

PRESO ATTO

che nel termine previsto nel Disciplinare amministrativo, la ditta Soluzione
Ufficio non ha provveduto alla consegna della merce;

CONSIDERATO

che nonostante i continui solleciti sia telefonici che tramite pec la ditta non ha
provveduto a fornire la merce;

PRESO ATTO

che la ditta ha giustificato la mancata consegna sostenendo che risulterebbe
un mancato pagamento da parte di questa Amministrazione;

VERIFICATO

che la fattura oggetto di contestazione, relativa ad una procedura effettuata da
un altro Centro di Costo dell’Ateneo, non è stata liquidata poiché la Ditta
Soluzione Ufficio non ha provveduto alla regolare esecuzione della fornitura;

RAVVISATA

la necessità di acquistare i prodotti sopra citati;

ACQUISITI

i preventivi da parte di n. 5 fornitori locali;

CONSIDERATO

che la ditta Soluzioni It ha presentato il prezzo più basso per i lotti 2 e 4 (n. 3
televisori e n. 2 videoproiettori) proponendo successivamente un ulteriore
sconto per i lotti 2 e 4 rispetto agli altri fornitori, pari ad € 918,00 oltre iva per
il lotto 2 ed € 720,00 oltre iva per il lotto 4;

CONSIDERATO

che la ditta SHS ha offerto il prezzo più basso per il lotto 5 (n. 1 APC Power,
n. 2 ssd 250 Gb, n. 5 ssd crucial BX500 e n. 2 Samsung MB-ME128 GA) pari
ad € 580,00 oltre iva;
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VALUTATI

i preventivi da parte del Responsabile del Settore Assistenza Hardware e
Software Ing. Marco Ximenes;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02
“Altro materiale di consumo”;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA 01.010.02.02.02
“Attrezzature informatiche”;

LETTO

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

INDIVIDUATO

il Responsabile del Procedimento nella persona dell’Ing. Marco Ximenes;
AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:
Art. 1-

l’emissione del buono d’ordine in favore della Ditta Soluzioni It per l’acquisto
di n. 3 televisori e n. 2 videoproiettori per l’importo di € 1.998,36 iva inclusa;

Art. 2 -

l’emissione del buono d’ordine in favore della Ditta SHS per l’acquisto di n. 1
APC Power, n. 2 ssd 250 Gb, n. 5 ssd crucial BX500 e n. 2 Samsung MBME128 GA per un importo complessivo di € 707,60 iva inclusa;

Art. 3 -

la spesa complessiva di € 2.314,34 graverà sulla voce di costo
CA.01.010.02.02.02 “Attrezzature informatiche” (vincolo 3/2019);

Art. 4 -

la spesa complessiva di € 391,62 graverà sulla voce di costo
CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo” integrando il vincolo
4/2019 di €. 46,36 per un totale di €. 391,62;

Campobasso, lì
IL RESPONSABILE
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

CA.01.010.02.02.02

Voce COAN

“Attrezzature informatiche”

Vincolo da provvedimento

n. 3

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.02
“Altro materiale di consumo”

Vincolo da provvedimento

n. 4

€

Voce COAN

€ 4.407,74
Voce COAN

€ 391,62

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 28.03.2019

__________________________________________________________________________________

Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815
PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709

