
DECRETO DEL DIRETTORE

OGGETTO:  affidamento diretto  :  “ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA”  per laboratorio di  

Geotecnica.

Codice CIG: ZD82BA97D5 CUP: B68D19001880005 

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. 14 del 22.01.2020, con cui è stata indetta una procedura selettiva 

per affidamento diretto per l’Attrezzatura Tecnico Scientifica - “Centralina acquisizione 
per misure continue di deformazioni e temperatura basate sull’effetto dello scattering 
stimolato di Brillouin in sensori in fibra ottica per un importo presunto pari a € 37.000,00 
IVA esclusa;

 Visto  l’avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  finalizzato  a  effettuare 
un’indagine esplorativa pubblicato in data 06.03.2020;

 Considerato che sono pervenute le manifestazioni di interesse delle ditte: S.I.A.D. SRL; 
HPSYSTEM.IT SRL;

 Viste  le  lettere  d’invito  trasmesse  alle  suddette  ditte  con  nota  prot.  n.  46927  del 
18/03/2020;

 Vista l’unica domanda di  partecipazione e l’offerta economica trasmessa dalla  ditta: 
HPSYSTEM.IT SRL (prot. n. 48263 del 25/03/2020 - € 36.996,30 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 

HPSYSTEM.IT SRL (prot. n. 48263 del 25/03/2019 - € 36.996,30 oltre IVA)
 Vista la congruità dell’offerta economica;

DECRETA

1) di affidare a HPSYSTEM.IT SRL con sede legale al Corso Umberto I n. 235 – 80023 - 
Caivano (NA), la fornitura della  Attrezzatura Tecnico Scientifica per un importo pari  a  € 
36.996,30 oltre IVA;

2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

 Aversa, 16/04/2020.

Il Direttore

  (Prof. Furio CASCETTA)

                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
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