
                                                                                          
         __________________________________________________________________________ 

     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

 
 

Determina Direttoriale n. 6/2016 
• Aggiudicazione definitiva RdO  materiale informatico d.d. n. 272/2015 del 2 dicembre 2015 
 

• IL DIRETTORE 
 

• Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 
163/06 e successive modifiche; 

• Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 
207/2010;  

• Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione INAF n. 03 del 17.01.2014; 

• Vista la delibera del C.d.A. INAF n. 26 del 15 Aprile 2005 sulla ripartizione di competenze tra 
amministrazione centrale e sedi periferiche; 

• Visto il Decreto del Presidente INAF n. 483/15 del 30.11.2015 con il quale l’incarico della Dott.ssa Grazia 
Maria Umana di Direttrice dell’Osservatorio di Catania è stato prorogato, 

• Visto il D.D. n.272/2015 del 2 dicembre 2015  avente ad oggetto determina a contrarre per affidamento 
mediante Richiesta di offerta nel portale MEPA, di materiale informatico,  

• Visti la Richiesta di Offerta contenente il disciplinare di gara, il capitolato,  
• Viste le offerte  pervenute sul portale Mepa  delle ditte: 
• AP Sistemi e PAM Ufficio 
• Visti gli atti della procedura di gara nonché il verbale del  18 dicembre 2015 attestanti le attività del RUP,  
• Constatata la regolarità della procedura; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti relativi alla Richiesta di Offerte sul portale MEPA, per la fornitura di materiale informatico. 

 
La fornitura è aggiudicata definitivamente alla ditta AP Sistemi, che ha presentato offerta con maggior ribasso 
sull’importo a base d’asta pari a Euro 600,00 (Euro seicento/00), e quindi  il prezzo al netto di IVA  di Euro 534,00 
(cinquecentotrentaquattro/00). 

 
L’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei 
requisiti di capacità generale e speciale della Ditta aggiudicataria. 

 
Catania, 02.02.2015 

 
              F.to  Il Direttore 
           (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


