
 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 

OGGETTO: affidamento diretto per attrezzature tecniche- n. 4 videoproiettori per le aule del Dipartimento;  

Codice C.I.G.: ZDC27D44AA 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. 88, 98, 165 del 2019, con cui è stata rispettivamente indetta e rettificata 

una procedura selettiva per affidamento della fornitura di n. 4 videoproiettori per un importo 

presunto pari a € 12.000,00 IVA esclusa; 

 Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato a effettuare un’indagine 

esplorativa prot. n.54962 del 03/04/2019; 

 Visto il Decreto del Direttore n. 387/2019, con cui sono stati nominati i componenti della 

commissione valutatrice 

 Considerato che hanno inviato manifestazioni di interesse le seguenti ditte : D.G.M. IMPIANTI 

SRL prot. n. 58967 del 16/04/2019; EVOLUZIONE SRL    prot. n. 58373 del 12/04/2019: RICA 

TECHNOSOLUTION SRL prot. N. 59893 del 17/04/2019; 

 Considerato che sono state invitate a presentare offerte, con nota prot. n. 84262 del 14/06/19, 

entro le ore 12:00 del 25/06/2019, con scadenza prorogata alle ore 12:00 del 01/07/2019 

comunicata a mezzo pec in data 25/06/2019. 

 Considerato che alla scadenza stabilita sono pervenute n. 2 offerte presentate dalle seguenti 

ditte: EVOLUZIONE SRL prot. n. 46224 del 01/07/2019; D.G.M. IMPIANTI SRL a mezzo pec 
prot. n. 96488 del 02/07/2019; 

 Considerato che la ditta RICA TECHNOSOLUTION SRL che aveva presentato offerta con prot. 

n. 91730 del 25/06/2019, invitata a ripresentare l’offerta (con note pec del 25 e del 26/06/2019), 

alla luce dei criteri di valutazione, non ha presentato nuova offerta.  

 Visti gli atti trasmessi dalla Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 01.07.2019; 

 Considerato che dopo aver proceduto alla visione, controllo e verifica della documentazione 

presentata, la commissione suddetta ha valutato economicamente più vantaggiosa l’offerta 

presentata dalla ditta DGM IMPIANTI SRL, offrendo quanto in oggetto per un importo pari a € 

11.500,00 oltre IVA. 

 Vista la congruità dell’offerta; 

 Considerata la necessità della fornitura; 

 

DECRETA 

 

1) di affidare a DGM IMPIANTI SRL la fornitura e posa in opera di n. 4 videoproiettori per le aule del 

Dipartimento per un importo pari a € 11.500,00 oltre IVA; 

2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 

 Aversa, 08/07/2019. 

 
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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