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Decreto di aggiudicazione n. 2 del 30 gennaio 2019 

 

Oggetto: Fornitura n. 1 pc desktop 27" - (U.O. Didattica e servizi agli studenti) – CIG n. Z462674695; RDO n. 2163686  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Decreto del Rettore n. 10838 del 19/10/2009, parzialmente rettificato con successivo D.R. n. 11358 

del 10/11/2009, con cui è stato costituito il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 2266 del 21/07/2016 con cui il prof. Bruno Notarnicola è stato nominato 

Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture” per il triennio accademico 2016/2019; 

VISTA  la determina n. 151 del 21 dicembre 2018; 

PRESO ATTO     che è stata attivata una gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA); 

PRESO ATTO che sono pervenute nei termini le seguenti offerte economiche: 

 

- MEDIA DIRECT SRL (P.I. 02409740244) - offerta: € 1480,00 

- CHIECO SISTEMI SRL (P.I. 06847620728) - offerta: € 925,00 

- PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A. (P.I. 04383940725) - offerta: € 882,80 

- STEMA SRL (P.I. 04160880243) - offerta: € 782,00 

- MEMOGRAPH (P.I. 01866580812) - offerta: € 895,00  

- INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C. (P.I. 02024370781) - offerta: € 1048,00, 

  

                       RITENUTO di ammettere le offerte economiche di seguito elencate: 

 

 - MEDIA DIRECT SRL (P.I. 02409740244) - offerta: € 1480,00 

 - INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C. (P.I. 02024370781) - offerta: € 1048,00, 

 

TENUTO CONTO che nella determina a contrarre è previsto che l’aggiudicazione deve avvenire secondo il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

CONSIDERATO che la ditta INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C. (P.I. 02024370781) ha presentato 

l’offerta con il minor prezzo; 

PRESO ATTO  della congruità della offerta pervenuta; 

 

DECRETA 

 

Art. 1.    di aggiudicare la seguente fornitura: Fornitura n. 1 pc desktop 27" all’operatore economico INFOTEL S.A.S. 

DI DODARO RAFFAELLO & C. (P.I. 02024370781) per l’importo di € 1048,00 oltre IVA; 

Art.  2.   di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul 

sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

  Il Direttore del Dipartimento 

                                 F.to Prof. Bruno Notarnicola 

         


