Determinazione n. 61
del 6 dicembre 2017
Oggetto: Affidamento alla Ditta KYOTO S.r.l. della fornitura di materiale di cancelleria tramite RDO
1789688 – CIG Z8020F0B78.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed
in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per
quanto compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 21
dicembre 2016 e successive variazioni intervenute nel corso dell’anno;
VISTO l’appunto del 24 novembre 2017 nel quale è evidenziato il fabbisogno di materiale di
cancelleria;
TENUTO CONTO che in data 24 novembre 2017 è stata avviata sul MEPA la Richiesta di Offerta
n°1789688, con base d’ asta di € 1.500,00 e criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, invitando le
seguenti ditte:
A.C.ESSE ;
INGROSCART SRL;
KYOYO SRL;
MONGIARDINO FORNITURE SRL;
NADA 2008.
PRESO ATTO che sono pervenute tramite portale le offerte di seguito riportate:

-

A.C.ESSE
KYOTO SRL
MONGIARDINO FORNITURE SRL

€ 1.480,00
€ 1.402,91
€ 1.500,00

RITENUTO di affidare la fornitura della cancelleria alla ditta KYOTO Sr, che ha offerto il prezzo più
basso, mediante stipula del contratto digitale sul MEPA;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.402,91 (oltre IVA) troverà copertura per quanto di
competenza sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017 :
- 104030 “Spese di cancelleria e altri beni di consumo”;
- 104030.1 “altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;
- 104011 “materiale informatico di consumo”.
DETERMINA
-

E’ aggiudicata in via definitiva alla ditta KYOTO Srl la fornitura della cancelleria di cui alla
Richiesta di Offerta n. 1789688;

-

Il Direttore dell’Agenzia procede alla stipula del contratto tramite firma digitale del
documento di stipula generato dal portale MEPA, riservandosi di risolvere il contratto
qualora dovesse essere riscontrato il mancato possesso dei requisiti;

-

Alla ditta KYOTO Srl sarà riconosciuto un corrispettivo complessivo pari a € 1.711,55 (IVA
compresa) che, sulla base della fattura emessa, sarà impegnata sui pertinenti capitoli del
bilancio di previsione 2017 di seguito specificati per la parte di competenza:
104030 “Spese di cancelleria e altri beni di consumo”;
104030.1 “altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;
104011 “materiale informatico di consumo”.

-

E’ nominato responsabile unico del procedimento il sig. Angelo Fantozzi.

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

Il Direttore
(dott. Sandro Momigliano)*

* Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

