
 
 

                                    
 
 
 

 
DD n. 43 del 24 luglio 2018 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto  l’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ss. mm. ii. secondo cui “la proposta di 

aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della 
proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. 

Visto  l’art. 56 comma 7 lett b) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016, secondo cui il Responsabile della Struttura 
approva l’aggiudicazione definitiva nei limiti degli importi già stanziati con la delibera adottata 
dal Consiglio della struttura ai sensi del presente Regolamento. 

Visto    il verbale n. 10 del 30 settembre 2013 in cui il Consiglio di dipartimento delega il Direttore ad 
assumere impegni di spesa nel limite di € 20.000,00 (ventimila,00)  

Visto  il verbale del Responsabile del procedimento del 18 luglio 2018, nominato con Determina n. 24 
del 29 giugno 2018 relativo all’affidamento del servizio di Catering per “Advances School on 
Theories and Applications of Liquid Crystals” Lotto 1 CIG ZE6242669D CUP E66J17000060005 
ed il Workshop Algebraic Graph Theory and Complex networks” - CIG ZE22426684 CUP 
E66J16000710005, da cui si evince che: 

- sono state invitate le seguenti ditte: ANTIGNANI CARLO S.R.L. ; BUCANEVE S.R.L.S.; 
CHEF@CASATUA;  I.R.C. DI RAZZI CINZIA ; MAMA PROJECT DI MARIAGRAZIA 
QUARTUCCI; SOLE RICEVIMENTI SRL 

- ha presentato offerta la ditta SOLE RICEVIMENTI SRL; 

- è risultata aggiudicataria la ditta SOLE RICEVIMENTI SRL che ha presentato un’offerta di € 
€ 4.302,50 (quattromilatrecentodue/50) comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 50,00 
(cinquanta,00) + IVA per il Lotto 1 ed un’offerta di € 1.050,00 (millecinquanta,00) 
comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 50,00 (cinquanta,00) + IVA per il Lotto 2; 

Considerato  che dall’esame della documentazione presentata dalla ditta SOLE RICEVIMENTI SRL l’offerta, 
a giudizio del RUP, è risultata congrua; 

visto  il verbale del 23 luglio 2018 da cui risulta l’esito positivo dei requisiti a seguito di verifiche 
effettuate dal RUP dott.ssa Carmela Ippolito;  

Verificata  la copertura finanziaria della spesa graverà sui progetti: 
000022--ALTRI_DR_409_2017_RICERCA_ATENEO_BARCHIESI CUP E66J17000060005; 
000022--CONVEGNO_2018-B._STROFFOLINI; 
000022--ALTRI_DR_3450_2016_RICERCA_ATENEO_BELARDO CUP E66J16000710005; 
 

AGGIUDICA 

l’affidamento del servizio di Catering per “Advances School on Theories and Applications of Liquid Crystals” 
Lotto 1 CIG ZE6242669D CUP E66J17000060005 per € 4.302,50 (quattromilatrecentodue/50) comprensivi degli 
oneri di sicurezza pari ad € 50,00 (cinquanta,00) + IVA e per il Workshop Algebraic Graph Theory and Complex 
networks” - CIG ZE22426684 CUP E66J16000710005 per € 1.050,00 (millecinquanta,00) comprensivi degli oneri 
di sicurezza pari ad € 50,00 (cinquanta,00) + IVA alla ditta SOLE RICEVIMENTI SRL. 
 

DICHIARA 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara RdO 2001156_2018 per l’assenza di motivi ostativi. 
 
                               f.to Il direttore del dipartimento  
                   prof.ssa Gioconda Moscariello 
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