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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 22.06.2017

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

il D. Lgs. 50/2016;
il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
ed in particolare l'articolo 56;
le richieste di acquisto di materiale di cancelleria e di consumo vario, formulate dal
personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo afferente al Dipartimento
di Medicina Clinica e Chirurgia e consegnate al competente Ufficio Dipartimentale
Acquisti, Servizi e Gestione del Personale alla data del 08.06.2017;
la determina a contrarre del 08 giugno U.S., a mezzo della quale si decideva di indire,
per le motivazioni espresse in premessa, e in ossequio ai principi di cui all'art. 30 del
D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 mediante Richiesta di Offerta sul Mercato delle Pubbliche Amministrazioni
MEPA per la presentazione della migliore offerta per la fornitura di cancelleria e di
materiale di consumo vario, nonché di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate;
la Richiesta di Offerta sul Mercato delle Pubbliche Amministrazioni (R.D.O.) n.
1606869;
il proprio Decreto di oggi 22.06.2017, con il quale, ai sensi del citato art. 56, co. 6, è
stata approvata l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata (RDO), per
l'acquisto di cancelleria e di materiali di consumo vari, a favore della ditta
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA, sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta
Economica presentate dalla stessa;

DECRETA

È dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 condotta mediante
Richiesta di Offerta n. 1606869 (R.D.O. ) sul Mercato delle Pubbliche A ministrazioni (MEPA).

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Dipartimentale Acquisti, Servizi e Gestione del Personale
Responsa ile del procedimento:
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