UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Via Università, 100 – 80055 PORTICI (NA) Italia
_________________
D.D.N. 146/CONT/2018

OGGETTO:

vendita diretta “erbaio polifita” c/o Azienda Agraria e Zootecnica Torre Lama. Decreto di
aggiudicazione definitiva
IL DIRETTORE

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II
emanato con D. R. n. 2041 del 20/06/2016;

VISTO

il vigente Statuto dell’Ateneo;

VISTO

il D.D.N. 117 del 10/05/2018 con il quale è stata autorizzato l’avvio della procedura per la vendita
diretta in campo di “erbaio polifita”,

nello specifico circa 23 ha (varietà avena, trifoglio

alessandrino e veccia), prodotta presso l’Azienda Agraria e Zootecnica Torre Lama, ponendo
quale importo a base d’asta € 7,00 a quintale oltre IVA;
VISTO

che con lettera d’invito del 11/05/2018 si invitavano n. 4 ditte a presentare la propria offerta, a
pena di esclusione, entro le ore 10 del giorno 25/05/18;

VISTO

che entro il termine di scadenza è pervenuta n° 1 offerta:
1.

Azienda Agricola Conte Michele Via Magellano, 133 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) P.
IVA 03865460657 con PEC del 17/05/2018 ore 10:59 am, a cui è stato attribuito il prot. n.
50117 del 23/05/2018, ha presentato un’offerta pari a € 7,10 a quintale oltre IVA al 4%;

VISTA

la relazione del 28/05/2018, in cui la Dott.ssa Adriana Forlani, nella qualità di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP), propone l’aggiudicazione della vendita alla ditta Azienda Agricola
Conte Michele che ha presentato l’unica offerta, per un importo pari a € 7,10 a quintale oltre IVA;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra risulta, pertanto, necessario procedere all’aggiudicazione definitiva
della vendita in oggetto;

DECRETA
-

di aggiudicare in via definitiva, la vendita alla ditta

Azienda Agricola Conte Michele Via

Magellano, 133 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) P. IVA 03865460657, per un importo pari a €
7,10 a quintale oltre IVA;
-

di autorizzare l’emissione della fattura previo controllo dell’avvenuto pagamento;

-

di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza”, e fatto salvo

quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sul sito
dell’Università Federico II di Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 50/2016;
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-

di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza

pubblica.
Portici, 28/05/2018
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