
UNIVERSifADECU STUDI-DI NAPOLI

FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

DETERMINA N~ 246 del 08/11/2018 "

OGGETTO: aggiudicazione definitiva ed dichiarazione di efficacia per la fornitura di "Legno per
il Laboratorìo Vasca Navale".
richiedente sig. Scotto D'Abbusco Biagio 'CfG ZDA25~5F77

IL DIRETTORE

VISTA

VISTA'
PRESO ATTO

l

la, Determina di indizione di procedura negoziata n. 216 del 19110i2018 tramite
avviso esplorativo n. 4_2018.
la documentazione del confronto competitivo allegata;
che è pervenuta entro il termine di prèsentazione ore 12:00 del 6/1112018 come
indicato nell'avviso esplorativo l'.offertadella ditta:

f

VISTO

IPOZlELLO EVOLUZIONE LEGN() S.R.L

che .1'offerta pervenutadalle ditta

IPOZlELLO EVOLUZIONELEGNO S.R.L

I

I

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

. RILEVATO

VISTA

VISTA

Risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione;
la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
la nota del Direttore Generale n. 22057 del07/03/2017
il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e
Forniture"
la delibera dell'ANAC ·intitolata"Procedure per l'affidamento dei 'contratti

_pubblici 'di importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria, indagini di
mercato e gestione degli eIenchidi operatori eçonomici" pubblicata sulla G.u.n.
274 del 2311112016
che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
l'aggiudicazione diventa efficace d9PO la, verifica del_possesso dei requisiti
~~tti; .'
la relazione allegata da cui risulta l'esito positivo dei requisiti a seguito di
verifiche effettuate dal RUP sig.ra Clara Fiorelli
la proposta di aggiudicaiione del RUP sig.ra Clara Fiorelli



UNIVERSifADECUSTuoI DI NAPOLI
FEDERICO II

DETERMINA

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Di approvare la seguente graduatoria degli operatori economici ammessi al confronto competitivo
col criterio del minor prezzo:

DITTE IMPORTI -.

POZJELLO EVOLUZIONE LEGNO S.R.L, 4.210,57 c

.

Di aggiudicare definitivamente, per effetto di detta graduatoria, la fornitura dei beni di cui in
epigrafe, alla ditta POZIELLO EVOLUZIONE LEGNO S.R.L che ha offerto un prezzo pari ad euro
4.210,57 oltreIVA.
Di dare atto che il costo relativo alla fornitura troverà copertura sui fondi: OObOll~P_PROVE_LAB
C-PENSA_002_001 E 0000l1~P_PROVE_LAB-2017-E-BEGOVIC_002_001 di cui sono responsabili
scientifici la Prof.ssa ErtnìniaBegovic e··· iFProf; Claudio Pen'sa.
DidareefficaciaaU'iiggiudicazionedefinitivadéUa proceduradi gara per assenza dimotivi ostativi.
La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito
web di questa l{niversità alla voce "Bandi di Gara" e sarà sottoposta a ratifica nella prossima
riuniòne di Giunta o Consiglio. - -

IL DIRETTORE
-pro/. ing. Antonio Mo.cc.ia


