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D.D.N. 514/CONT/2018

OGGETTO:

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

COSTATATA
RITENUTO

vendita diretta di “granella di mais” prodotto dal Centro di Sperimentazione di
Castel Volturno. Decreto di aggiudicazione definitiva
IL DIRETTORE
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4,5 e 6;
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;
il vigente Statuto dell’Ateneo;
che con decreto del Direttore n. 459 del 11/10/2018, è stata autorizzato l’avvio della
procedura per la vendita diretta di “granella di mais” (circa 100 q) varietà 30600 (LG)
umidità <14%, prodotta dal Centro di Sperimentazione di Castel Volturno, ponendo quale
importo a base d’asta € 20,00 a quintale oltre IVA al 4%;
che con lettera d’invito dell’11/10/2018 si invitavano a presentare la propria offerta, a pena
di esclusione, entro le ore 10 del giorno 29/10/2018, n. 5 ditte di seguito elencate:
1) LA VANGA ANTONIO Via Pietro Pagliuca, 402 - 81030 Castel Volturno (Ce)
PEC: antonio.lavanga@pec.agritel.it
2) MIGLIOZZI GIOVANNI Via Pietro Pagliuca 401,81030 Castel Volturno (CE)
PEC: giovanni.migliozzi@pec.coldiretti.it
3) MESSINO DOMENICO Via Pietro Pagliuca, 354 - 81030 Castel Volturno(Ce)
PEC: az.agr.messinodomenico@pec.it
4) DIANA RAFFAELE Via Rimini, 7 - 81036 San Cipriano D’Aversa (Ce)
PEC: dianaraffaele61@pec.it
5) MIGLIACCIO GIOACCHINO Via C.S. Cappella Reale – Loc. Incogna - 81030
Carinola (CE) PEC: gioacchinomigliaccio@pec.it
che, secondo le modalità ed entro il termine previsto, è pervenuta n. 1 offerta dalla ditta
MESSINO DOMENICO Via Pietro Pagliuca, 354 - 81030 Castel Volturno(Ce) P. IVA
03951860612 con PEC del 29/10/2018 ore 09:55 am, a cui è stato attribuito il prot. n.
101661 del 29/10/2018;
la relazione del 30/10/2018, in cui la Dott.ssa Claudia Pone, nella qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), propone l’aggiudicazione della vendita alla ditta MESSINO
DOMENICO, che ha presentato un’offerta pari a € 20,20 a quintale oltre IVA al 4%;
la regolarità della procedura di gara;
che, alla luce di quanto sopra, risulta necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della
vendita in oggetto.
DECRETA
- di approvare le risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva la vendita alla ditta
MESSINO DOMENICO Via Pietro Pagliuca, 354 - 81030 Castel Volturno(Ce) P. IVA
03951860612, per un importo pari a € 20,20 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;
- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima
adunanza pubblica.
Portici, 30/10/2018
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