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Premesso che si è reso necessario provvedere all’acquisto di n. 1 Calibratore di
potenza per motivi di ricerca;
Visto il dispositivo, rep. n. 9/2020, prot.n. 109 del 20-01-2020 con cui è stato
deliberato l’avvio della trattativa diretta sul MEPA, per la fornitura succitata, per un
importo pari a euro 9.986,00 + IVA;
Preso atto che in data 20/01/2020 è stata lanciata sul MEPA la TD n.1189568, aperta
all’operatore economico Yokogawa Italia srl;
Preso atto che l’offerta della Ditta Yokogawa Italia srl è pari a € 9.900,00, iva esclusa;
Considerato che si ha necessità della strumentazione per motivi di ricerca;
Effettuati i controlli di rito;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: COAN CA 01.01.02.03– anno 2020;
Visti:
il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
Ie Linee ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
l’art. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
l’art. 63 del D. lgs n. 50/2016;
DETERMINA
di aggiudicare l’affidamento per la fornitura di n. 1 Calibratore di Potenza, per motivi di
ricerca alla Ditta Yokogawa Italia Srl per un importo pari ad euro 12.078,00 Iva
compresa, che graverà sulla seguente voce di bilancio: COAN CA 01.01.02.03 – anno
2020;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila 24/01/2020
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