Prot. n. 20011 del 22/07/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.409/2020]

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

IL RESPONSABILE DI AREA
LETTO

il D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 20174/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 con la quale sono state
regolamentate le autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle innovazioni normative
introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;

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€”;

CONSIDERATO

che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2020 sono state
approvate le iniziative ed attività di promozione, orientamento e comunicazione per
l’a.a. 2020/2021, ivi compresa la realizzazione del materiale promozionale per il
nuovo anno accademico;

CONSIDERATO

che per l’affidamento della fornitura suindicata si è provveduto, nel rispetto delle
regole del MEPA, alla formulazione della RDO n. 2600102, con importo posto a base
d’asta pari ad € 3.800,00 al netto di Iva, con invito a tutti gli operatori abilitati alla
categoria “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”;

CONSTATATO

che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 15.07.2020), così come riportato nel
riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato offerta n.
15 Ditte e precisamente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1)Tipografia Ragione Srl;
2)International Printing Srl;
3)Arti Grafiche Cardamone Srl;
4)Cils Coop. Sociale;
5)Tipografia Eurosia Srl;
6) Editpress Srl;
7)Space Srl semplificata;
8)Grafica Isernina Srl;
9)Grafica Fonsor Srl;
10)Stampa Sud Srl;
11) Fotolito Moggio Srl;
12)Innocom Srl;
13)Rossi;
14)Cerbone Stampa Srl;
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•

15)Rubbettino Srl;

PRESO ATTO

che dalla graduatoria provvisoria elaborata dal sistema MePa risulta prima
classificata la Ditta Grafica Fonsor Srl, che ha offerto, rispetto all’importo posto a base
d’asta, il prezzo più basso di € 2.100,00 oltre iva;

PRESO ATTO

che l’offerta presentata dalla Ditta Grafica Fonsor Srl è risultata anomala ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016;

CONSIDERATO

che il subprocedimento di verifica dell’offerta anomala si è concluso positivamente;

VISTI

i verbali n. 1, 2 redatti dal Responsabile del Procedimento in data 16/07/2020 e in
data 17/07/2020;

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 stipulazione dei
contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria sul progetto ORIENTAMENTO_AA_2020_2021;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Giovanni Carugno;

LETTO

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

AUTORIZZA
Art. 1

Si approvano gli esiti della RDO per l’affidamento della fornitura del materiale promozionale
a.a. 2020/2021;

Art. 2

Si aggiudica la RDO n. 2600102 alla ditta Grafica Fonsor Srl, con sede a Gragnano (NA) in Via
Ponte Carmiano, 31;

Art. 3

Si autorizza il perfezionamento del contratto generato automaticamente dal sistema MEPA,
per l’importo di € 2.100,00 iva esclusa;

Art. 4

Si autorizza l’imputazione della spesa di € 2.562,00 iva compresa, che graverà sul progetto
ORIENTAMENTO_AA_2020_2021;

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

ORIENTAMENTO_AA_2020_2021

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 60.000,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

€

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 21/07/2020

__________________________________________________________________________________
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