
 RIPARTIZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’articolo 56, comma 7, del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

VISTO  il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 

 2016/2018; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale  n.    195 del  19/02/2018, con il quale è stato 

autorizzato il ricorso al Mercato Elettronico della Consip, mediante la 

procedura della R.d.O (richiesta di offerta) rivolta alle ditte abilitate al 

Bando  “ Fornitura di    prodotti  alle   Pubbliche  Amministrazioni 

Categoria Tessuti, Indumenti (DPI  e non) equipaggiamenti e 

attrezzature di Sicurezza/Difesa” che consegnano prodotti analoghi a 

quelli oggetto del contratto da aggiudicare da aggiudicare rispettivamente 

per l’importo:  

- Lotto 1:   fornitura   biennale  di   divise  estive  ed  invernali  per  il  

personale     dell’ Ateneo    importo    complessivo   a    base    d’asta   di  

€ 60.000,00  oltre IVA,  come per legge,  oneri derivanti  da  rischi  

interferenti  pari a  zero;   

- Lotto 2: fornitura  di abiti da lavoro per l’Orto Botanico importo 

complessivo a base d’asta di € 25.000,00 oltre IVA, come per legge, 

oneri derivanti  da  rischi  interferenti  pari a  zero;   
 

VISTO che il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il 

Pubblico, constatata la regolarità della procedura a seguito dell’istruttoria 

condotta dall’Ufficio Contratti per Forniture Sotto Soglia, ha approvato la 

proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara nella seduta del 

12/04/2018 a favore del concorrente EUROCOMPANY srl per il Lotto 1; 

 

PRESO ATTO     della  mail  inviata in data 23/04/2018  dal  Capo dell’ UCAF  e  acquisita 

al  protocollo   di   Ateneo  con  n. 42445  del   2/05/2018,  con  la  quale   

ha comunicato  l’esito  positivo  del  controllo  dallo stesso condotto in 

ordine alla  verifica  dei  dati  dichiarati  dalla Società  EUROCOMPANY 

srl  in relazione al possesso dei requisiti economico-finanziari;  
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Relativamente al Lotto 1, l’aggiudicazione della RdO n.1862384  relativa alla fornitura  

biennale  di   divise  estive  ed  invernali  per  il  personale     dell’ Ateneo, in favore della 

società EUROCOMPANY srl alle condizioni indicate negli atti di gara e all’offerta economica 

presentata, per l’importo di  Euro  42.434,95 oltre IVA. 

  

 Alla spesa si farà fronte con la somma già stanziata con il decreto del Direttore generale n. 111 

del 8/02/2018. 
                                                                           
 

                                                                            Il Direttore Generale  

                 Dott. Francesco Bello 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento: Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia  

Responsabile ad interim: Sig.ra Elena Cesaro 
RB 
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