
Centro Linguistico d(Jlteneo
Vniversità d'egEi Stuai ai :NapoEi Ped'e'rico II

Decreto n. 13 del 06/04/2018

LA DIRETIRICE

VISTO l'art36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO l'elenco dei beni, di cui all'allegato A) comprendente sia cancelleria e materiale di consumo, sia beni

strumentali di valori inferiore ad € 516,46 necessari al funzionamento del ClA;

CONSIDERATO che sul nuovo portale del Mercato Elettronico della CONSIP è presente il Bando

"Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" che accorpa le aree merceologiche

"Cancelleria e materiale di consumo" e "Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per

l'ufficio";

CONSIDERATO che per le suddette aree merceologiche, ad oggi, non risultano attive alcuna convenzione

Consip;

CONSIDERATO che la necessità di approvvigionamento del predetto materiale si manifesta con cadenza

periodica;

PRESO AnO che il responsabile del procedimento ritiene opportuno invitare mediante la procedura di

Richiesta di Offerta e alle condizioni indicate nell'allegato A) denominato "Condizioni particolari di fornitura

della RdO n. 1916650, parte integrante del presente decreto, tutte le ditte abilitate al bando sopracitato;

PRESO AnO che il responsabile del procedimento, nella documentazione di gara inserita sul portale

www.acquintinrete.it ha richiesto, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.

50/16, i seguenti ulteriori requisiti:

iscrizione nel Registro delle imprese c. C.LA.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara;

di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato complessivo pari ad almeno una volta l'importo

della gara ( requisito richiesto al fine di selezionare operatori affidabili, attesa la complessità della fornitura

oggetto dell'appalto) ;

aver regolarmente eseguito, nell'anno 2017, almeno una fornitura identica o analoga a quella oggetto di

gara;

DECRETA

il ricorso al Mercato elettronico della Consip, mediante la procedura della R.d.O. (Richiesta di Offerta)

rivolta a tutte le ditte abilitate sul MePA della CONSIP ed in possesso dei requisiti indicati nel preambolo,

per la fornitura di stampati e materiale di cancelleria per un importo presunto di € 1.300,00 oltre I.V.A. al

22%, alle condizioni indicate nell'allegato A) denominato "Condizioni particolari di fornitura della RdO n.

1916650 che è parte integrante del presente decreto;

di impegnare sui pertinenti conti del Bilancio annuale autorizzatorio - esercizio 2018 -assegnazione per il

funzionamento - l'importo di € 1.300,00 oltre IVA come per legge.
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Dato atto che il codice univoco di gara (CIG) attribuito dali'Agl;-' "ra--N"aìiibnale Anticorruzione (ANAC) è il
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Centro Linguistico d(Jlte'neo
'Università d'egEi Stud'i d'i !NapoEi Peaerico II

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: CLA
Responsabile: Prof.ssa Annamaria Lamarra, Direttore del CLA
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio - Esercizio Finanziario 2018
BUDGET ECONOMICO: UE.OO.CLA
Codice Conto Descrizione: CA.04.41.02.01.02 - Cancelleria e materiale di consumo
Codice Conto Descrizione: CA.04.41.02.02.01- Acquisto beni strumentali



Centro Linguistico ai.Jlte·neo
Vniversità aeg!i Stuai ai !Napofi Ped'erico II

Allegato A) del decreto n. 13 del 06/04/2018

DETIAGLIO TECNICO - ECONOMICO

RDO 1916650

OGGETIO: Fornitura del materiale per le attività istituzionali del Centro Linguistico di Ateneo

-
Descrizione Quantità Prezzo Unitario Totali

CUFFIE CON MICROFONO LOGITECH H110 20 € 15,00 € 300,00

STAMPANTE MONOCROMATICA A4 KYOCERA
1 € 120,00 € 120,00

FS-l061DN

MONITOR 21,S II ASUS VS228DE 1 € 75,00 € 75,00

HARD DISK ESTERNO TOSHIBA 2 Tb 1 € 85,00 € 85,00

PROGRAMMA SOFTWARE - PHOTOSHOP
1 € 120,00 € 120,00

L1GTHROOM 6

SPLITIER VGA PER 2 MONITOR DS411201 3 € 23,00 € 69,00

CARTUCCIA HP 13 MAGENTA 4816A 2 € 25,00 € 50,00

CARTUCCIA HP 13 YELLOW 4817A 1 € 25,00 € 25,00

CARTUCCIA HP 13 NERO 4814A 2 € 25,00 € 50,00

CARTUCCIA HP 13 CIANO 4815A 1 € 25,00 € 25,00

TONER HP Q2612A 3 € 50,00 € 150,00

TONER Kyocera TK 1125 1 € 61,00 € 61,00

TONER LEXMARK E260A31E 2 .c~~~85,00 € 170,00
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