Università degli Studi di Messina
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D. n. 2628 del 28.11.2018 con cui è stata autorizzato la fornitura di attrezzature informatiche per
le esigenze lavorative dell’Un. Org. “Servizi Documentali d’Ateneo” da espletare mediante RdO sul MEPA
e aperta a tutti gli operatori economici;
VISTA la RdO n. 2180485 del 18.12.2018 - lanciata sul MEPA - che ha fissato per il giorno 10.01.2019, ore
10:00 il termine ultimo per le presentazione delle offerte;
PRESO ATTO che per la sopra citata RDO sono pervenute le Offerte delle Ditte: Stema s.r.l., Pam Ufficio
s.r.l., Multidata di Cava Luca & c. s.a.s., Paper Service di Rapisarda Rodolfo e Edil SD di Dorato Salvatore
& C. s.a.s.;
VISTO il provvedimento di ammissione all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, prot. n.
3209 del 15.01.2019 e pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il provvedimento di esclusione della ditta Edil SD di Dorato Salvatore & C. s.a.s. all’esito
dell’esame della documentazione tecnica, prot. n. 6189 del 23.01.2019, comunicato al concorrente e
pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016;
VISTI i verbali del 10.01.2019, dell’11.01.2019, del 17.01.2019, del 21.01.2019, del 24.01.2019 e del
29.01.2019;
CONSIDERATO in particolare il verbale del 24.01.2019 con il quale il Rup ha proposto l’aggiudicazione
della sopra citata RdO alla Ditta Stema s.r.l. per l’importo complessivo di € 2.235,00 + IVA;
CONSIDERATO che con il verbale del 29.01.2019 è stata altresì accertata la conformità delle schede
tecniche prodotte dalla Ditta Stema s.r.l. - con nota prot. n. 7637 del 28.01.2019 - ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM) di cui al D.M. 13.12.2013;
VISTO l’esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016;
nonché la regolarità del DURC della ditta Stema s.r.l., codice identificativo INPS 13031860, con validità
fino al 19.03.2019;
VISTO l’art.1, comma 32, della legge 190/2012;
VISTA la RDA 2018-229216;
VISTO il D.D.G. n. 1419/2015 del 29.06.2015 con il quale si conferisce, alla sig.ra Donatella Marrone, la
delega per la registrazione e l’accesso, quale unità ordinante, al Sistema CONSIP S.p.A. e per l’emissione, a
nome e per conto dell’Amministrazione Universitaria, degli ordinativi di fornitura finalizzati
all’approvvigionamento di beni e servizi ai sensi degli artt. 26 L. n. 488/99, 58 L. n. 388/2000 e 32 L. n.
448/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
D E C R E T A
- di approvare gli atti di gara e l’esito della RdO n. 2180485 del 18.12.2018 - CIG: Z5125E2626 - e di
aggiudicare la fornitura di attrezzature informatiche alla Ditta Stema s.r.l. per l’importo complessivo di €
2.235,00 + IVA (€ 2.726,70 IVA compresa);
- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziale e Servizi Generali - Unità Operativa procedure in
Economia di beni - ad emettere l’ordinativo sul MEPA a favore della sopra citata ditta;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere
mandato di pagamento a favore della Ditta Stema s.r.l. per l’importo complessivo di € 2.726,70 IVA
compresa successivamente alla ricezione della relativa fattura ed al favorevole esito della verifica di
conformità della fornitura;
- di disporre ai sensi dell’art.76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la comunicazione dell’esito di gara
a tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria;
- di autorizzare, ai sensi dell’art 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
La spesa complessiva di € 2.726,70 IVA compresa grava sul C.A. 01.11.02.05 - Bilancio Unico di Ateneo Esercizio Contabile 2019 - che presenta la necessaria copertura.
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