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Determina n. 16 del 0l/02/20L9

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITM R.D.O. MEPA 2205542 /2OL9.
Fornitura Servizio catering (coffee break e buffet finale).

UPB: ODON.Perilloletizial9Master L0rtodonziaDelFuturo
ClG.:28226DE06A

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

IL DIRETTORE:

il D.Lgs. n.50/2076 codice dei contratti Pubblici, Lavori, servizi e Forniture"
e le relative disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. n.56/2017
invigore dal20.05.20L7;
la richiesta di fornitura di Servizio Catering [coffee break e buffet finale)
presentata dalla prof.ssa Letizia Perillo, per le esigenze del Master di II Livello
in Ortognatodonzia "L'Ortodonzia del futuro" del quale è direttore;
la propria determina d'el25.07.2019 di indire una procedura di gara tramite
R.D.O. aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta a prezzo più basso con Ia
formula lineare a punteggio assoluto ai sensi dell'art. 95 comma 4lettera b, del
D.Lgs. n.50/2016 e modifiche;
la propria Determina del 25.01.2019;
del verbale della Commissione costituita dalla dott.ssa Valente, dalla dott.ssa
Bernardo e dalla dott.ssa La Gorga riguardo alla valutazione dell'offerta
economica;
che dalla risultanza delle procedure è stata proposta dalla commissione
predetta come aggiudicataria Ia ditta Mr.Cook Srl con sede in Napoli alla Via
D. Montesano n. 19, la cui proposta è risultata essere confacente alle esigenze
richieste ed ha presentato l'offerta con prezzo più basso per un importo
complessivo di € 2.520,00 oltre iva;
che l'operato della Segreteria Amministrativa risulta corretto e conforme al
quadro procedurale delineato dagli atti della gara;
che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo dei controlli in
ordine ai requisiti generali di cui all'art.8O del D.Lgs. 50 /20L6 e n.56 /Z0lT;
che, ai sensi dell'art.3 2, comm a 7 , del D.Lgs n. 50 /2076 e succ. modifiche, sono
stati verificati i requisiti dichiarati in sede di gara;
delle linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2076, n.50, recanti
"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";
della nota PEC della ditta Mr.Cook Srl del 01.02.2019 (All. 1);

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente, alla Ditta:
Mr.Cook Srl con sede in Napoli alla Via D. Montesano n. 19, la fornitura di servizio catering
(10 coffee break e un buffet finale) come da offerta presentata per l'importo complessivo di
€2.520,00 oltre iva di legge;
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di impegnare la spesa sull'UPB ODON.PerilloLetizialgMaster LOrtodonziaDelFuturo,
conto di budget cc24706 (cap.I270306) Organizzazione convegni congressi seminari e
manifestazioni per un importo complessivo iva inclusa pari ad € 2.772,00;
di prowedere alla stipula del contratto;
di nominare Ia 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 790/2072 e del D.Lgs.33/20L3, ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 50/2076 sul proprio sito web dip.mdsmco@unicampania.it ai fini della generale
conoscenza.

Il Direttore
Prof.


