
        Area della Ricerca Milano Città Studi

Atto pubblicato su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016

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

Provvedimento di scelta del contraente – Proposta di Aggiudicazione 

CIG: Z8C272A1E9  -  Completamento sale convegni Impianti Multimediali

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

VISTA la Determina a contrattare prot. 94 del 14/02/2019

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 Codice degli Appalti sulle procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Dichiara di aver espletato la seguente  procedura di gara utilizzata: Procedura negoziata sotto soglia
comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lett. b

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

Sono stati invitati i seguenti fornitori: 
RAGIONE SOCIALE

AVTECH

G.E.@COM SRL

ESSEDI 

MEZZI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

AYNO VIDEOCONFERENZE SRL

ELCOM SRL

Hanno presentato offerta i seguenti fornitori: 

RAGIONE SOCIALE

MEZZI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

Motivazione della scelta: 
Il progetto tecnico è stato valutato positivamente dal tecnico incaricato, la documentazione di gara è
conforme, il prezzo inferiore alla base d'asta.



DISPONE

di affidare provvisoriamente il servizio/fornitura  in oggetto alla Ditta MEZZI COMUNICAZIONE
AUDIOVISIVA  - VIA VAL CAMONICA 11 – MILANO – PEC:MCAMEDIA@PEC.MCAMEDIA.COM

al prezzo di euro 25987,47  IVA esclusa

Data  02/04/2019 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  MEZZI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

- di rendere definitivo l’impegno di spesa n.9900000046/2013 di cui viene apposto, dal Segretario
Amministrativo  ARM1,   nel  presente  atto  il  visto  di  copertura  finanziaria   per  l’importo  di
aggiudicazione definitiva. 

   

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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