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Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’articolo 56, co. 7, del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 

2016/2018;                         ; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale  n. 1129 del 29/11/2017, 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 “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” che 
consegnano prodotti analoghi a quelli oggetto del contratto da 
aggiudicare per l’importo complessivo a base d’asta di € 26.900,00 oltre 
IVA come per legge, per l’affidamento della fornitura del materiale 
informatico alle condizioni descritte negli allegati A) e 1) – parte 
integrante del citato decreto; 

 
VISTO  il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e 

Relazioni con il Pubblico n. 203 del 28/2/2018, con il quale ai sensi 
dell’art. 56, co. 6, del citato Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, constatata la regolarità 
della procedura a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Contratti 
per Forniture Sotto Soglia, è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara nella seduta del 
22/2/2018; 

 
PRESO ATTO  della mail pervenuta in data 14/3/2018, con la quale il Responsabile del 

Centro CeSMA ha comunicato l’esito positivo del controllo dallo 
stesso condotto in ordine alla verifica dei dati dichiarati dalla Società 
POINTEL COMMUNICATION SpA in relazione al possesso dei 
requisiti economico-finanziari,  

 
DECRETA 

 
l’aggiudicazione della RdO n. 1798160 relativa alla fornitura di materiale informatico vario,  in 
favore della Società Pointel Communication SpA, alle condizioni indicate negli atti di gara e 
all’offerta economica presentata, per l’importo di euro 25.616,00, oltre IVA.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       dott. Francesco Bello 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
 Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia  
Responsabile: Elena Cesaro, Capo dell’Ufficio ad interim   
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