
 

 

D.D. PROT.N. 186371 DEL 09/11/2020/REP.N.122/2020 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

OGGETTO: procedura di acquisto tramite Rdo Mepa , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs 50/2016. Fornitura di attrezzature didattiche per le esigenze del Corso Moda 4.0 "Tecnico 
Superiore esperto di processi manufatturieri avanzati e fabbricazione digitale”.  
Aggiudicazione definitiva 
 
Codice C.I.G Z112ECD8DA 

      
 

IL VICEDIRETTORE  
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la Contabilità di cui 
al D.R. n.  85 del 04/02/2014; 

Visto  in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti l’autonomia gestionale nel 
limite dell’emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione ed ordinazioni 
delle spese; 

Visto  il manuale di Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014; 
Visto  il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto  in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consente di 

procedere, per appalti di importo inferiore a  € 40.000,00 , all’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto che con la Legge 208/2015 si sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di 
procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite l’utilizzo di 
strumenti telematici per importi pari o superiori ad  € 5.000,00;  

Vista la richiesta del prof. Alessandra Cirafici, responsabile del corso Moda 4.0 "Tecnico 
Superiore esperto di processi manufatturieri avanzati e fabbricazione digitale 
relativa all’acquisizione di attrezzature didattiche , necessarie al raggiungimento dei 
risultati del corso, ed in particolare di un Personal Computer tipo   27” imac5K 3.3 
Ghz, 6Core 10th-genI5 512 Gb comprensivo di software Facile Medium Prima PP 
Business MACOS per IMac, e di un tablet Tipo Ipad 12.9 Pro Wifi+Cell 512 Gb 
fornito con dispositivo Apple Pencil e comprensivo di software Facile Medium 
Prima PP Business MACOS per IPadPro 

Ritenuto  che il costo complessivo presunto dell’appalto  è  pari a € 3.680,00,00 IVA inclusa; 
Viste le convenzioni quadro Consip  alla data del presente decreto; 
Accertata l’assenza di convenzioni  Consip utilizzabili per tale tipologia di fornitura; 
Verificata la presenza sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  del prodotto 

oggetto della fornitura nell’ambito della categoria merceologica “Beni, informatica 
& elettronica”; 

Visto che con Decreto prot.n.172971  del 19/10/2020 è stata indetta una Rdo Mepa rivolta 
agli operatori del settore  al fine di ottenere la migliore offerta e procedere, quindi, 
al successivo affidamento mediante i principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs 
50/2016; 

Visti i dati generali e i dettagli tecnici di fornitura della Procedura rdo Mepa n. 2681148; 



 

 

Visto  che per tale tipologia di appalto, trattandosi di forniture standardizzate,  era previsto 
oggetto il criterio  di aggiudicazione cui all’art. 95 comma 4) del D. Lgs 50/2016, 
ovvero a favore dell’impresa che offrirà il  prezzo più basso; 

Visto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18.00 
del  giorno 05/11/2020, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei fornitori invitati; 

Vista  che l’offerta più bassa è stata presentata dalla C & C CONSULTING SpA  per un 
importo di € 2.966,00  oltre IVA; 

Vista  che la società C & C CONSULTING SpA  ha dichiarato di possedere  i requisiti 
previsti dall’art.80 del D. Dlgs 50/2016;  

Visto  il documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio 
di Bari rif. n.2681148; 

Vista  la regolarità contributiva rilasciata con protocollo INPS_22974535; 
Ravvisata   la regolarità degli atti; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni in premessa: 
 

- Di aggiudicare l’ Rdo  MEPA n. 2681148 a favore dell’impresa F C & C CONSULTING 
SpA   p.i. 05685740721   con sede legale in Bari   per un importo di € 2.966,00 oltre IVA; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di Ateneo alla sezione  
“Amministrazione trasparente”; 

- la spesa graverà sul conto AI 12206 “Postazioni di lavoro per € 1.607,00 oltre Iva  e sul conto 
AI 12209” Tablet e dispositivi di telefonia ” per € 1.359,00 oltre IVA dell’Upb 
“CPRO.AlessandraCIRAFICI2020ITSMODACAMPANIA4.0”  del budget del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 

 

  Il ViceDirettore 

  (Prof. Ornella Zerlenga) 


