
 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 
OGGETTO: affidamento diretto per la “Progettazione, relazione preliminare, fornitura, 

configurazione e training al personale abilitato all’utilizzo, di una piattaforma audio 
video per la gestione di meeting in aula e web conference con altri partecipanti in 
ambito nazionale ed internazionale”. nell’ambito del progetto di ricerca PON 01-00292 
ASIA dal titolo “ Architetture Strutturali e processi innovativi  dell’Ala” 
CUP: B91C11000140005  CIG: Z4E2AEF440 

 
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. 348 del 03.12.2019, con cui è stata indetta una procedura selettiva 
per affidamento per la “Progettazione, relazione preliminare, fornitura, configurazione e 
training al personale abilitato all’utilizzo, di una piattaforma audio video per la gestione di 
meeting in aula e web conference con altri partecipanti in ambito nazionale ed 
internazionale” per un importo presunto pari a € 8.000,00 IVA esclusa; 

 Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato a effettuare un’indagine 
esplorativa pubblicato in data 09.12.2019; 

 Considerato che è pervenuta la manifestazione di interesse la ditta: AUDIO VISUAL 
SERVICE SRL; 

 Vista la lettera d’invito trasmessa alla suddetta ditta con nota prot. n. 182823 del 
18/12/2019; 

 Vista l’unica domanda di partecipazione e l’offerta economica trasmessa dalla ditta:  
AUDIO VISUAL SERVICE SRL (prot. n. 184973 del 20/12/2019 - € 7.993,00 oltre IVA);  

 Considerato che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo; 

 Considerato che l’offerta economica con minor prezzo è quella presentata dalla ditta 
AUDIO VISUAL SERVICE SRL (prot. n. 184973 del 20/12/2019 - € 7.993,00 oltre IVA) 

 Vista la congruità dell’offerta economica; 
 

DECRETA 
 

1) di affidare a AUDIO VISUAL SERVICE SRL con sede legale in via IV Novembre, 154 - 80056, 
Ercolano (NA), la “Progettazione, relazione preliminare, fornitura, configurazione e training 
al personale abilitato all’utilizzo, di una piattaforma audio video per la gestione di meeting in 
aula e web conference con altri partecipanti in ambito nazionale ed internazionale per un 
importo pari a € 7.993,00 oltre IVA; 

2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 Aversa, 23/12/2019. 
 

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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