UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale

Determina MOD. I1
Dispositivo n. 42
Prot. n. 439 Pos. X / 4.2 del 01 marzo 2021
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

CUP. E63J15000320005

CIG. ZD21715A2E

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Bene / servizio: MACCHINA PER PROVE DI COMPRESSIONE - 3000 kN.
Richiesta del prof. Massimo Fragiacomo di utilizzo della procedura avviata dal
MEMOCS tramite Avviso pubblico prot. n. 134 del 18.11.2015
Importo a base d’asta: euro 10.000.00 (IVA esclusa)
Operatori economici invitati:
X tutti gli operatori economici interessati tramite Avviso pubblicato sul sito
dell’Ateneo.
Criterio di aggiudicazione:
X

prezzo più basso

o

offerta economicamente più vantaggiosa

Responsabile: prof. Angelo Luongo
RUP: dott. Flavio Grimaldi
IL DIRETTORE
 Preso atto che dalla Procedura è risultata come migliore offerta quella del fornitore:
CSE Soc. Cons. a.r.l.; prezzo: € 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) + IVA.
•

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: COAN CA 01.01.02.02 - Impianti e attrezzature – anno 2020;
Progetto: 03CTFRALPM2020 – Proventi del LPMS anno 2020.








 Visti:
il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. ed in particolare l’art.
36;
Ie Linee ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
l’art. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Legge n. 135/2012;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;

DETERMINA
di aggiudicare l’affidamento per la fornitura di una MACCHINA PER PROVE DI
COMPRESSIONE - 3000 kN alla Ditta CSE Soc. Cons. a.r.l. per un importo pari ad euro
9.600,00 (euro novemilaseicento/00) + IVA che graverà sulla voce di bilancio: COAN CA
01.01.02.02 - Impianti e attrezzature - anno 2021 - Progetto 03CTGALCAQCST16;
di nominare Direttore Esecutivo del Contratto il sig. Edoardo Ciuffetelli.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila 01 /03 / 2021

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Angelo Luongo)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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