
 

  Dipartimento di 

Matematica e Fisica 

 
 
 

 

Dipartimento di 

Matematica e Fisica 

Viale Lincoln 5 

81100 Caserta (CE) 

dip.matematicaefisica@unicampania.it 

dip.matematicaefisica@pec.unicampania.it 
  T.: +39 0823 274424 

F.: +39 0823 274714 

www.matfis.unicampania.it 
 

 

DECRETO DIRETTORIALE N.  
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva R.D.O. n. 2538622 - Fornitura di n. 1 analizzatore di spettro ottico -  

Allegati:  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 

n. 171 del 24.02.2012; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 85 del 04/02/14; 

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la richiesta di acquisto di n. 1 analizzatore di spettro ottico di cui alla nota prot. n. 

46755/2020; 

VISTO il D.D. n. 48/2020 – prot. n. 49695/2020 con il quale, al fine di procedere al suddetto 

acquisto, è stata indetta procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 36 del decreto 

legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, tramite Richiesta di Offerta Aperta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per un importo presunto di €. 39.000,00 (Iva esclusa); 

VISTO il D.D. n. 49/2020 – prot. n. 52503/2020 con il quale la scadenza della suddetta RDO è 

stata prorogata alle ore 12:00 del 05/05/2020; 

CONSTATATO che entro il termine fissato nell’ambito della R.D.O. in oggetto, ossia il 

05/05/2020 alle ore 12:00, risultano pervenute le seguenti offerte: 

- YOKOGAWA ITALIA SRL; 

- DB ELECTRONIC INSTRUMENTS;  

RITENUTO di dover escludere dalla gara l’offerta presentata dalla ditta “DB ELECTRONIC 

INSTRUMENTS”, in quanto difforme tecnicamente, rispetto a quanto da noi richiesto, come da 

relazione tecnica di cui al prot. n. 68326 del 19/05/2020; 

RILEVATA la congruità dell’offerta presentata dalla ditta “YOKOGAWA ITALIA SRL”, nonché 

l’idoneità della ditta medesima;  

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione 

della R.D.O. di cui all’oggetto; 

Per i motivi di cui alle premesse, 

DECRETA 

 

- l’aggiudicazione della R.D.O. N. 2538622 alla ditta “-YOKOGAWA ITALIA SRL”, Partita 

Iva 00936570159 CORSO SEMPIONE 4, 20100, MILANO (MI), per un importo complessivo 

di €. 39.000,00 (Iva esclusa); 

- di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esito in capo  

all’impresa aggiudicataria delle  verifiche  e  dei controlli previsti dalle leggi vigenti in 

materia. 

  

Caserta, 22/05/2020   

 

 Il Direttore del Dipartimento 

                                                Prof. Lucio Gialanella 

                                         

 

                                                              

mailto:dip.matematicaefisica@unicampania.it
http://www.matfis.unicampania.it/
Angelo
Casella di testo
Prot n. 71362 del 25/05/2020                                                                                     61Tit./Class. X-4.3


		2020-05-22T13:50:47+0000
	GIALANELLA LUCIO




