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Avviso di aggiudicazione del 3-5-2017
OGGETTO: Assistenza tecnica per i corsi di preparazione COPr2017 e COPRARCH 2017
CIG: __	
  Z5A1DC569B_____
IL DIRETTORE
VISTA la necessità emersa di assistenza tecnica a macchinari tecnici e informatici indispensabili
per le imminenti iscrizioni ai corsi di preparazione organizzati dal SOFTEL : COPR 2017, destinato
a coloro che intendono partecipare alla prova di ammissione o test di ingresso per l’accesso ai corsi
di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina
Veterinaria e Professioni sanitarie e COPRARCH 2017 destinato a coloro che intendono partecipare
alla prova di ammissione o test di ingresso per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo
unico a numero programmato in Scienze dell'Architettura, Architettura, Ingegneria Edile
Architettura;
CONSIDERATA l’estrema urgenza che non consente ulteriori forme di negoziazione per la
necessità di organizzare il materiale necessario alle iscrizioni di imminente partenza;
Visto il decreto n°16 del 8-3-2017 e la determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 n° 6 con cui si autorizzava la RDO sul portale MEPA con invito delle seguenti 5
società, per complessivi euro 12500, di cui euro 8500 oltre IVA su corso copr Medicina ed euro
4000 oltre iva su corso copr Architettura per assistenza tecnica su apparecchiature site nei locali del
softel e per fornitura di urgente materiale : Cianniello Salvatore -3 D Solution srl-Grossi
Informatica- Infosys Team srl-PC Solution srl ;
Vista la RDO n° 1545125 del 3-4-2017;
CONSIDERATA l’offerta della società Cianniello Salvatore per i servizi in oggetto;
VISTO
il D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
• di aggiudicare l’affidamento alla soc Cianniello Salvatore del servizio di Assistenza tecnica
per i corsi di preparazione COPr2017 e COPRARCH 2017;
• la spesa graverà su _fondi COPr2017 per euro 8.460,00 e su fondi COPrARCH2017 per
euro 4.020.
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