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I e locandlne e Impostazlone grafica per le eslgenze di amunicazlone
LlveIIo In Ortognatodonzla "Medlclna Tradizionale Clnese! Approccio

tale e rillessl clinici ìn Odontolatria" e "SON.., ll tuo approcclo

ILDIRETTORE:

n ldmento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita - emanato con DR
n.85 I 04.02.2014 - ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai DipartimenH, quali
Cen tonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei
p enti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
II u e di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attu e dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Co bi t  emanato con DR n.85 del O4.O2.2OL4;
L'A a 8 del D.L. n.95 /2072 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a
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disp e da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
ca di ponsabilita amministrativa";
le ste di acquisto per la fornitura di stampe programmi e locandine e
lm grafica per le esigenze di comunicazione e pubbliciù deì Master di ll
Li Ortognotodonzia "Medicina Tradizionole Cinese: Approccio integrato con la

Occidentale e rtflessi clinici in Odontoiatrio" e "SON... il tuo approccio
al(, zia" presentate dalla prof.ssa PertIlo come da note allegate (All.1);

el quale "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
ne del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,
della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione
lighi di approwigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

a Determina n. 123 del 29.11.2019 di indire una procedura di gara tramite
MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 per un
base d'asta pari ad € 7.000,00 oltre Iva di Legge - Lotto Unico denominato:
Grafico";

scelta del contraente è awenuta mediante il criterio dell'offerta
amente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
sensi dell'art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici, secondo il

pula del contratto è subordinata all'esito positivo dei controlli in ordine
ti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

lco i eseguiti;

im

pun
30),

così definito: offerta tecnica (punteggio 70) - offerta economica (punteggio

laD na n. 19 del 7.02.2O2O con la quale viene proclamata aggiudicatrice
p so a per il lotto 1 "Progetto Grafico" la Ditta Edlguida SRL ;
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ilnotivi di cui alla p sa:

L'aggiudicazione

DETERMINA

itiva alla D|IIa:EDIGUIDA SBL che ha offerto I'lmnorto complesslvo dl

di impegnare la sull'UPB ODON.PerilloLetizial9Master L0rtodonziaDelFuturo, Conto di
Budget CC241
manifestazioni

72 0306 - prestazione di servizi di organizzazione congressi, convegni, e
importo complessivo iva esclusa pari ad € 5.360,00;

di dare atto che idazione della [attura awerra previo esito positivo della verifica della
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rnitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall.art.3 Legge 136/20!0 ed
positivo degli accertamenti disposu in materia di pagamenu da parte

ro sa Letizia Perillo quale. referente per la regolare esecuzione della

P la dott.ssa Annunziata Valente;
p ente determinA in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo

1 co.32, della legge L9012012 e del D.Lgs 3312013, ai sensi dell'art.
2 16 sul proprio sito web www.dipmdsmco.unicampani a.it ai fini della
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