
 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 
OGGETTO: Affidamento diretto di “SERVIZI  DI SUPPORTO ALLA DIMOSTRAZIONE DI 
TECNOLOGIE ICT E BIONANOTECNOLOGIE NELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA E 
ATTRIBUZIONE DI VOUCHER PER CORSI DI FORMAZIONE”  PROGETTO DI RICERCA ENI 
CBC MED TRANSDAIRY . 
CUP:  B36J20001720006  - CIG: Z0E310BEF5  
 

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. 58 del 23.03.2021, con cui è stata indetta una procedura selettiva 

di affidamento diretto per servizi di supporto alla dimostrazione di tecnologie ICT e 
Bionanotecnologie nella filiera lattiero-casearia e attribuzione di voucher per corsi di 
formazione”  Progetto di ricerca ENI CBC MED TRANSDAIRY; 

− Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato ad effettuare 
un’indagine esplorativa, prot. n. 58795 del 01/04/2021, pubblicato in data 2/04/2021; 

− Considerato che è pervenuta l’unica manifestazione di interesse dalla ditta TECUP SRL;  
− Vista la lettera d’invito trasmessa alla suddetta ditta con nota prot. n. 64080 del 

19/04/2021; 
− Vista l’offerta economica trasmessa dalla ditta TECUP SRL prot. n. 64481 del 20/04/2021 

pari a  € 19.840,00 Euro (diciannovemilaottocentoquaranta/00) – (non imponibilità IVA 
art. 72, comma 1,lett.c) del D.P.R. 633/72. 

− Visto la Determina n. 58 del 23/03/21 che prevede di aggiudicare la fornitura anche in presenza 
di una sola offerta valida; 

− Vista la congruità dell’offerta economica; 
 

DECRETA 
 

1) di affidare a TECUP SRL con sede legale alla  via Coroglio,104 – 80124 -   Napoli (NA), i 
servizi di supporto alla dimostrazione di tecnologie ICT e Bionanotecnologie nella filiera 
lattiero-casearia e attribuzione di voucher per corsi di formazione “Progetto di ricerca ENI 
CBC MED TRANSDAIR” per un importo pari a € 19.840,00 
(diciannovemilaottocentoquaranta/00), IVA non imponibile ex art. 72, comma 1, lett.c) del 
D.P.R. 633/72.  

2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 
 Aversa,  
  
 

   Il Direttore del Dipartimento 

                      (Prof. Alessandro Mandolini) 
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