DETERMINA della DIRETTRICE del 17/05/2021

N. 29

OGGETTO: servizio di montaggio a muro di una LIM Promethean 87" con videoproiettore Nec
UM330W e Microprocessore i5 4250 in Palazzo Antonini - Cernazai (primo piano, aula 9) Riem
Codice C.I.G.: Z7D317AA30
LA DIRETTRICE
Vista la richiesta della prof.ssa Antonella Riem del 17/05/2021, in qualità di Direttrice del Dipartimento,
del servizio di montaggio a muro di una LIM Promethean 87" con videoproiettore Nec UM330We
Microprocessore i5 4250 in Palazzo Antonini - Cernazai (primo piano, aula 9);
Considerato che in data 29/04/2021 è stato effettuato lo spostamento della LIM Promethean 87" con
videoproiettore Nec UM330W e Microprocessore i5 4250 dalla sede di via Mantica a quella di Palazzo
Antonini – Cernazai, in via Petracco, 8;
Considerato altresì che in quell’occasione, sentito anche l’ufficio della sezione didattica del
Dipartimento, era stata individuata l’aula 9 al primo piano che però necessita di un intervento tecnico
per creare lo spazio per la Lim Promethean;
Considerato inoltre che il trasferimento da via Mantica a via Petracco era urgente e che pertanto, in
attesa del montaggio a muro, la Lim Promethean, il videoproiettore Nec e il Microprocessore i5 sono
stati provvisoriamente posizionati in una stanzetta al primo piano, vicino all’aula Master 1;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del
D. Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Udine;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Udine del 19/12/2014 in materia di
stipula dei contratti con la quale è stato fissato il limite 100.000 euro di autonomia per i Dipartimenti;
Visto il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per la gestione del fondo economale
D.R. n. 69 del 11/02/2019, dell’Università degli studi di Udine;
Visto il D.L. 126/2019 Art. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 - Ultimo
aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020 in data: 19-5-2020) con il quale non si applicano alle
università statali:
- le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività.
Considerato che lo spostamento della LIM Promethean 87" con videoproiettore Nec UM330We
Microprocessore i5 4250 da via Mantica a Palazzo Antonini – Cernazai è stata fatta dalla ditta Aurora
Group s.r.l. di Mariano del Friuli (GO);
Visto il preventivo della ditta Aurora Group s.r.l. di Mariano del Friuli (GO) di € 255,00 più IVA 22% per
un totale di € 311,10;
Visto che il DURC della ditta di cui sopra risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
Vista la certificazione richiesta al Casellario delle Imprese;
Vista l’autocertificazione con la quale la ditta dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione prevista dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento sarà imputata sui fondi del Progetto
“PJAteneo_Funzionamento_DILL” di cui è responsabile la direttrice prof.ssa Antonella Riem;
Considerato che non è necessario produrre il DUVRI in quanto trattasi di un servizio;
DETERMINA
•

di aggiudicare il servizio alla ditta Aurora Group s.r.l. di Mariano del Friuli (GO) per l’importo di
255,00 più IVA 22% per un totale di € 311,10;

•

di disporre che il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura controllata e vistata
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

•

di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 190/2013 e dal Decreto
Legislativo 33/2013.

Udine, 17/05/2021

x LA DIRETTRICE

Il Direttore Vicario
Prof. Franco Fabbro
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