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PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

Provvedimento di scelta del contraente – Proposta di Aggiudicazione 

CIG: CIG Z0A26D6BC0 - acquisizione della fornitura due unità stato solido WDS100T2B0A  WD Blue
per PC sale convegni

Il sottoscritto Giuseppe Costa in qualità di RUP  per l’acquisto in oggetto,

VISTA la richiesta di acquisto presentata da Giovanni Carlessi  in data  06/12/2018;

VISTA la Determina a contrattare prot. 42  del  25/1/2019;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  del  18  aprile  2016  recante  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ;

VISTA la linea guida attuativa del nuovo Codice degli Appalti sulle procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTA la procedura di gara utilizzata: acquisto a carrello su MEPA

essendo stati effettuati, ove necessario, con esito positivo i controlli come da normativa vigente dalla
quale non sono emerse cause ostative.

a seguito indagine di mercato effettuata da Gianni Mezza

Sono stati contattati i seguenti fornitori: DMC SISTEMI INTEGRATI SRL, MA.PO SRL UNIPERSONALE

Hanno  fornito  listini  o  preventivi  i  seguenti fornitori:DMC  SISTEMI  INTEGRATI  SRL,  MA.PO  SRL
UNIPERSONALE

Motivazione della scelta: acquisto a carrello su MEPA al prezzo più basso

DISPONE

di affidare provvisoriamente il servizio/fornitura  in oggetto alla Ditta  DMC SISTEMI INTEGRATI SRL
al prezzo di euro 285,80 IVA esclusa 

Data RUP

    f.to digitalmente



AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

Vista la regolarità di procedura d’acquisto 

SI DISPONE

- l’aggiudicazione definitiva dell’operatore economico

- di rendere definitivo l’impegno di spesa n. 9140000004/2017 di cui viene apposto, dal Segretario
Amministrativo  ARM1,  nel  presente  atto  il  visto  di  copertura  finanziaria  per  l’importo  di
aggiudicazione  definitiva  comprensivo  di  eventuale  addebito  spese  di  spedizione  per  acquisto
inferiore al lotto minimo.

   

f.to digitalmente  f.to digitalmente
      Visto Copertura Finanziaria

             IL RESPONSABILE ARM1 Il Segretario Amministrativo ARM1

              (Dott. Giuseppe Costa)        (Rag.ra Elisabetta De Salvia)
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