
 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 
OGGETTO: affidamento approvvigionamento di erogatori di acqua per i locali del Dipartimento 
senza utilizzo di contenitori in plastica in applicazione del programma “Plastic free” del Ministero 
dell’Ambiente;  
Codice C.I.G.: ZEB26FA738 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; 

 Vista la determina n. 20 del 01.02.2019, con cui è stata indetta una procedura selettiva 
per affidamento della fornitura di n. 3 erogatori di acqua naturale o frizzante, anche 
refrigerata per un importo presunto pari a € 1.500,00 IVA esclusa; 

 Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato a effettuare 
un’indagine esplorativa per n. 3 erogatori di acqua naturale o frizzante, anche 
refrigerata e n. 100 borracce di alluminio con logo dell’ateneo per i locali del 
Dipartimento senza utilizzo di contenitori di plastica, in applicazione del programma 
“Plastic Free” pubblicato in data 25.02.2019; 

 Considerato che un’unica ditta, ACQUATEC SRL, ha fatto pervenire una 
manifestazione d’interesse acquisita al protocollo del Dipartimento con nota prot. n. 
40094 del 06.03.2019; 

 Vista la lettera d’invito trasmessa ad ACQUATEC SRL con nota prot. n. 44462 del 
13.03.2019; 

 Vista la domanda di partecipazione e l’offerta economica trasmessa da ACQUATEC 
SRL con plico acquisito al protocollo del Dipartimento con n. 48245 del 20.03.2019 per 
un importo pari a € 1.490,00 oltre IVA; 

 Vista la congruità dell’offerta economica; 

 Considerata la necessità di attuare il programma “Plastic free” del Ministero 
dell’Ambiente sensibilizzando personale docente, tecnico-amministrativo e studenti alla 

progressiva riduzione ed eliminazione dei contenitori di plastica; 
 

DECRETA 
 

1) di affidare a ACQUATEC SRL la fornitura e posa in opera di n. 3 erogatori di acqua 
naturale o frizzante, anche refrigerata e n. 100 borracce di alluminio con logo dell’ateneo 
per i locali del Dipartimento senza utilizzo di contenitori di plastica per un importo pari a € 
1.490,00  oltre IVA; 

2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 
 Aversa, 27/03/2019. 
 

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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