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DETERMINA n. 11 del 25.OL.20L9

Determina di indire una procedura di gara tramite RdO "aperta" su MePA ai sensi dell'arl9S
comma 4lettera b, del D.Lgs. 50/2016 - 56/2017.
Oggetto: servizio di catering (coffee break e buffet finale) per Ie esigenze del Master di II livello in
O rto g n a to do nzia " L' O r to do nzi a del futuro " a. a. 2 0 7 I / 2 0 7 9
CIG:28226DE06A

It DIRETTORE

VISTA

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

la richiesta avanzata dalla prof.ssa Letizia Perillo, direttore del Master di II
livello in Ortognatodonzia "L'Ortodonzia del futuro" a.a. 2078/2019, ai dover
prowedere alla prenotazione di servizi di catering [coffee break e buffet finale)
per i seminari previsti dal programma didattico del suddetto Master per i mesi
di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, e novembre c.a.;
che il prodotto non è disponibile in nessuna convenzione Consip [all. 1);
il D.Lgs. n.50/2076 Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture";
che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite R.d.O sul MePA
con scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta al prezzo più basso
con la formula lineare a punteggio assoluto, ai sensi dell'art.95 comma 4lettera
b, del D.Lgs .50 /201,6 - 5612077 per un importo complessivo di gara presunto di
€ 3.500,00 oltre Iva di legge - Lotto Unico denominato: "servizio di catering";
del criterio di aggiudicazione, il personale della Segreteria Amministrativa
prowederà alla proposta di aggiudicazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di indire una procedura tramite RDO "aperta" su Mepa per la fornitura di n. 11 servizi di catering
[10 coffee break e 1 buffet finale) per un importo presunto di € 3.500,00 oltre Iva;
- che il servizio verrà aggiudicata col criterio dell'offerta al prezzo più basso con la formula lineare a
punteggio assoluto;
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida edilprezzo sia congruo;
- che la spesa graverà sull'unità previsionale di base ODON. Perillo Letizia 19 Master Lortodonzia Del
Futuro ;

- di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
- di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondulfo;
- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.1, co.32, della Legge 190/201.2 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell
sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

'art.29 del D.Lgs. 50/201.6 proprio
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