
  

 
 

  
  

 

MODULO E2 

DETERMINA N. 63  del 16/04/2018 

 

OGGETTO: aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica di 

durata annuale per la manutenzione delle attrezzature elettroniche ed informatiche del Dipartimento 

di Ingegneria Industriale  CIG ZD4220FC13 

 

DETERMINA a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Determina di indizione di procedura negoziata n. 38 del 16/03/2018 tramite 

RdO MePA 1899129_2018; 

VISTA la documentazione del confronto competitivo allegata; 

PRESO ATTO che sono pervenute entro le ore 12:00 del 04/04/2018, termine di presentazione 
come indicato nella RdO MePA le offerte delle ditte: 

 

2M UFFICIO 

BIOTEAM LAB SAS DI FABIO DEL GIUDICE 

 
 

VISTO che tra le offerte pervenute quelle delle ditte  

 

2M UFFICIO 

BIOTEAM LAB SAS DI FABIO DEL GIUDICE 

 
 

rispondono pienamente alle esigenze di questa Amministrazione; 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016  

VISTA la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture” 

VISTA la delibera dell’ANAC intitolata “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicata sulla G.U. n. 

274 del 23/11/2016 

RILEVATO  che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti;   

VISTA la relazione allegata da cui risulta l’esito positivo dei requisiti a seguito di 

verifiche effettuate dal RUP  sig.ra Clara Fiorelli  

 

DETERMINA 
 

Di approvare la seguente graduatoria degli operatori economici ammessi al confronto competitivo 

col criterio del minor prezzo: 
 

DITTE IMPORTI 

BIOTEAM LAB SAS DI FABIO DEL GIUDICE 18,90 

2M UFFICIO 19,50 



  

 
 

  
  

 

MODULO E2 

 

Di aggiudicare definitivamente, per effetto di detta graduatoria, la fornitura dei beni di cui in epigrafe, alla 

ditta BIOTEAM LAB SAS DI FABIO DEL GIUDICE che ha offerto un prezzo pari ad euro 18,90 oltre 

IVA. 

Di dare atto che il costo relativo alla fornitura troverà copertura sui fondi disponibili ed indicati dal 

richiedente al momento dell’ordine. 

Di dare efficacia all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara/ presente gara RDO 

1899129_2018 per l’assenza di motivi ostativi. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

di questa Università alla voce “Bandi di Gara” e sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione di 

Giunta o Consiglio. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

di questa Università alla voce “Bandi di Gara” e sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione di 

Giunta o Consiglio. 

 

  IL DIRETTORE 

 prof. ing. Antonio Moccia 

 


