
  

 

 

Determina di aggiudicazione procedura di RDO sul MePA 

CIG: 777484443C 

 
IL DIRIGENTE CONTABILITA’ e FINANZA 

 

VISTA la Determina, prot. n. 18/008519 del 19/12/2018, con la quale è stata avviata apposita RDO n. 2205938 
sul Mercato elettronico di Consip, finalizzata all’acquisizione delle offerte per il successivo affidamento ex 
art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la “Fornitura del software e del servizio 
di assistenza, servizio documentale integrato, protocollo informatico e predisposizione per conservazione a 
norma triennale con facoltà di rinnovo per 24 mesi”;  
 

CONSTATATO che al termine della scadenza di presentazione delle offerte fissato alle ore 23.00 del giorno 7 
febbraio 2019 come indicato nella RDO sul Mercato elettronico MePA di Consip di cui sopra, risultano 
pervenute le seguenti offerte: 
 

− Ditta 3D INFORMATICA srl - P.I. 00578261208 e C.F. 02440550370, con sede legale in S. Lazzaro di 
Savena (BO) alla Via Speranza n. 35 - €. 40.000,00 + IVA;  

CONSIDERATO che la predetta offerta risulta pervenuta mediante apposizione di firma digitale; 
 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

VISTI i verbali n. 1, prot. n. 19/001131 del 18/02/2019, e n. 2, prot. n. 19/001133 del 18/02/2019, a firma 
della Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del Dirigente Contabilità e Finanza prot. n. 19/001009 
del 12/02/2019, dai quali risulta la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica presentate dalla 
Ditta 3D INFORMATICA srl; 
 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;  
 

CONSIDERATO che la Ditta 3D INFORMATICA srl - P.I. 00578261208, con dichiarazione rilasciata ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, ha dichiarato di non rientrare tra le cause di esclusione 
previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, tramite il servizio “Durc on line” si è provveduto a verificare la 
regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL con acquisizione del DURC; 
 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;  
 

VISTI:  

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici aggiornato con D.Lgs. 56/2017;  

− le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibere n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e n.206 del 1 marzo 
2018; 

− il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 



  
ACCERTATA la disponibilità sul conto CB0908010106 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2019; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, di:  

• affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alla Ditta 3D INFORMATICA 
srl - P.I. 00578261208 e C.F. 02440550370, con sede legale in S. Lazzaro di Savena (BO) alla Via 
Speranza n. 35, la “Fornitura del software e del servizio di assistenza, servizio documentale integrato, 
protocollo informatico e predisposizione per conservazione a norma triennale con facoltà di rinnovo 
per 24 mesi”,  per un importo pari ad €. 40.000,00 + IVA; 

 

• approvare la stipula,  tramite  la  piattaforma telematica del MePA,  a favore della 3D INFORMATICA 
srl - P.I. 00578261208 e C.F. 02440550370, con sede legale in S. Lazzaro di Savena (BO) alla Via 
Speranza n. 35, la “Fornitura del software e del servizio di assistenza, servizio documentale integrato, 
protocollo informatico e predisposizione per conservazione a norma triennale con facoltà di rinnovo 
per 24 mesi”,  per un importo pari ad €. 40.000,00 + IVA, che sarà imputata sui conti CB0908010106 
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 
 

• disporre la pubblicazione dell’ avviso di post-informazione sul sito internet dell’Ateneo; 
 

• disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate  in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  

 

Roma lì, 27 febbraio 2019 

 

Dott.ssa Daniela Fruci 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dar/FD 



  
 


