DECRETO DEL DIRETTORE
OGGETTO: rettifica Decreto n. 3/2022.
CUP: B98F12000660005 CIG Z5B3413403
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. 269 del 24.11.2021, con cui è stata indetta una procedura selettiva
di affidamento diretto per servizi a valere sul progetto di ricerca PONPE_00124_1 “Metodi
di CERtificazione e Verifica Innovativi ed Avanzati” CERVIA;
Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato ad effettuare
un’indagine esplorativa prot. n. 190802 del 07/12/2021 pubblicato in data 07/12/2021;
Considerato che è pervenuta l’unica manifestazione di interesse dalla ditta SOPHIA
HIGH TECH SRL;
Vista la lettera d’invito trasmessa alla suddetta ditta con nota prot. n. 200143 del
21/12/2021;
Vista l’offerta economica trasmessa dalla ditta SOPHIA HIGH TECH SRL Prot. n. 201768
del 23/12/2021 pari a € 38.980,00 Euro (trentottomilanovecentottanta/00) oltre iva;
Vista la Determina n. 269 del 24/11/2021 che prevede di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida;
Vista la congruità dell’offerta economica;
Visto il Decreto n. 3/2022 con cui sono stati affidato affidati a SOPHIA HIGH TECH SRL
con sede legale alla Viale Manzoni, 113 – 80040- Poggiomarino (NA), i servizi a valere
sul progetto di ricerca PONPE_00124_1 “Metodi di CERtificazione e Verifica Innovativi
ed Avanzati” CERVIA” per un importo pari a € 38.980,00 Euro
(trentottomilanovecentottanta/00) oltre iva;
Vista la richiesta del Prof. A. Riccio di imputare la spesa sulla UPB
INAM.RiccioA19PORELEMENTS;
DECRETA

1) di imputare l’ importo pari a € 38.980,00 Euro (trentottomilanovecentottanta/00) oltre iva sulla
UPB INAM.RiccioA19PORELEMENTS;
2) la pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Aversa, 21/01/2022.
Il Direttore
(Prof. Alessandro Mandolini)

