UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Disposizione direttore n. 52 del 30/06/2016
Oggetto: affidamento diretto della fornitura di cui all’ indagine di mercato prot. 17607/2016 art. 36,
comma 2 lett. A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, m. 50
Il Direttore del Dipartimento
VISTO

Lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n.
89 del 16.04.2012;

VISTO

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare:
- L’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni;
- L’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- L’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- L’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.
VISTO
Il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (Allegato d.r. n. 634 del
13.04.2015);
DATO ATTO
Che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 riguardanti
le acquisizioni di forniture e servizi in economia;
VISTA
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302) e in
particolare l’art. 1, comma 510;
VISTA
La determina a contrarre prot. N. 17574/2016
VISTA
L’indagine di mercato prot. 20292/2016
VISTI
I preventivi presentati nei termini dalle seguenti ditte: Rigenera System, Faticoni spa,
Cartaria Valdy, Pc Office, Enter srl, Sint Srl, Novacart Srl, Officeline;
CONSIDERATO Che i beni offerti dalla ditta Rigenera System non sono equipollenti a quelli richiesti;
CONSIDERATO che esiste la copertura della spesa sui fondi: UA 00.13 RICALTRO-CTC-2015-BOTTA
DISPONE
ART. 1 l’affidamento diretto della fornitura di cui alla determina a contrarre n. 34/2016 e all’indagine di mercato
n. 21570/2016 alla ditta Faticoni Spa per il prezzo di € 225,70 più IVA.
L’acquisto sarà formalizzato nella piattaforma MePa mediante ODA.
CIG ZC31A56992

Cagliari, 30/06/2016

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Fabio Botta)

