
 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 
OGGETTO: affidamento diretto fornitura e posa in opera di n. 4 impianti di climatizzazione;  
Codice C.I.G.: ZE226EFB2C CUP: // 

 
IL DIRETTORE 

 

 Visto l’art. 23 dello Statuto di Ateneo; 

 Visto l’art. 35 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
Ateneo; 

 Viste le disposizioni del Manuale di Contabilità emanato in attuazione dell’art. 2 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo; 

 Viste le determine nn. 14 del 30.01.2019 e 45 del 21.02.2019, con cui è stata 
rispettivamente indetta e rettificata una procedura selettiva per affidamento diretto della 
fornitura e posa in opera di n. 4 climatizzatori per uffici del Dipartimento e smontaggio di 
quelli esistenti per un importo presunto pari a € 3.500,00,00 IVA esclusa; 

 Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato a effettuare 
un’indagine esplorativa per n. 2 condizionatori 12000 btu inverter gas r32 e di n.1 
condizionatore 9000 btu inverter gas r32 con smontaggio di quelli esistenti pubblicato in 
data 04.02.2019; 

 Considerato che un’unica ditta, IDROTERMOGAS di Martucci Vincenzo, ha fatto 
pervenire una manifestazione d’interesse acquisita al protocollo del Dipartimento con 
nota prot. n. 21656 del 06.02.2019; 

 Vista la lettera di invito a presentare offerta inviata con nota prot. n. 36108 del 
25.02.2019 a IDROTERMOGAS di Martucci Vincenzo; 

 Vista la nota prot. n. 36915 del 26.02.2019, con cui IDROTERMOGAS di Martucci 
Vincenzo ha trasmesso un’offerta economica per n. 2 condizionatori 12000 btu inverter 
gas r32 e di n.1 condizionatore 9000 btu inverter gas r32 con smontaggio di quelli 
esistenti per un importo pari a € 3.120,00 oltre IVA comprensivo di oneri sicurezza e costo 
manodopera; 

 Vista la congruità dell’offerta economica; 

 Considerata la necessità della fornitura; 
 

DECRETA 
 

1) di affidare a IDROTERMOGAS di Martucci Vincenzo la fornitura e posa in opera di n. 4 
climatizzatori per uffici del Dipartimento e smontaggio di quelli esistenti per un importo pari 
a € 3.120,00 oltre IVA; 

2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 
 Aversa, 12/03/2019. 
 

Il Direttore 

         (Prof. Furio CASCETTA) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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