DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo – gara Mepa
DECRETO n. 2 DEL 15-02-2021
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione dell’acquisto di attrezzature e materiali per attività di Restauro
del Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul
MEPA con il criterio del minore prezzo.
CIG : Z0F3079BD4

Il Direttore di Dipartimento
VISTA

la determina n. 06 del 05 febbraio 2021, con cui è stata avviata apposita indagine di
mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo
affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto
l’acquisto di attrezzature e materiali per attività di Restauro del Corso di laurea in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze della Terra
e Geoambientali, mediante RDO n. 2741300 con utilizzo del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione con invito dei fornitori;

VISTA

la RDO con invito dei fornitori N. 2741300 del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione relativa all’acquisto di attrezzature e materiali per attività di
Restauro del Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali;

VISTO

l’articolo 36 del D. L.g.s. del 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO

che, nel rispetto del termine di scadenza fissato nella lettera di invito hanno presentato
l’offerta le seguenti ditte:
-

An.T.A.Res srlu;
Bresciani srl;
C.T.S. spa;
I.M.A.R. Italia srl
e che i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva riguardante
l’esame delle offerte;

CONSIDERATO

la fornitura deve essere aggiudicata, per ciascun lotto, secondo il criterio del MINOR
PREZZO ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.50/2016

CONSIDERATO

che all’esito dell’esame delle offerte economiche risulta che la società C.T.S. spa ha
offerto la fornitura al minor prezzo;

ACCERTATA

la regolarità degli atti e i requisiti di carattere generale di cui all’art.80 D.lgs.50/2016;

CONSIDERATO

che nella presente procedura sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore
economico, né è stato predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali);
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ACCERTATO

che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio ai sensi dell’art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1)

di approvare gli atti della valutazione comparativa avente ad oggetto l’acquisto di attrezzature e
materiali per attività di Restauro del Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, mediante RDO con utilizzo del mercato
elettronico per un importo complessivo di € 2.456,83 (IVA esclusa);

Art. 2)

di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali
di cui all’art.80 D.lgs.50/2016;

Art. 3)

di affidare la fornitura relativo al Lotto Unico all’operatore economico C.T.S. spa;

Art.4)

di impegnare a favore dell’operatore economico C.T.S. spa.;la somma di euro 2.456,83 IVA esclusa,
con imputazione:
-

di € 457,50 all’articolo di bilancio 402020103 Attrezzature generiche identificato agli
UPB qui di seguito indicati: DirettorePLS2016
di € 2.539,85 all’articolo di bilancio 102050101 Materiale di consumo identificato agli
UPB qui di seguito indicati: DirettorePLS2016

Art. 5)

di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula predisposto da questa
amministrazione e caricato sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione;

Art. 6)

di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito web del Dipartimento con l’applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs.33/2013 ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giuseppe MASTRONUZZI
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