
 

 

 IL DIRETTORE 

 
 

Udine, 10 aprile 2019 

DECRETO DIRETTORIALE 
 

 
OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione della fornitura di un firewall perimetrale 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture ed in particolare l’art. 36 riguardante i contratti sotto soglia;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Titolo II art. 53; 

VISTA la determina a contrarre n. 13/02 del 3 aprile 2019  per la fornitura di un firewall perimetrale per una 
spesa complessiva di 3000,00 euro i.e. sul cap. 107 del bilancio 2019 ; 

VISTA la procedura negoziata attivata mediante il ricorso al sistema Consip Mercato elettronico con richiesta 
d’offerta (RDO) n.2268075 -  CIG Z5127E2ADE – secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del minor prezzo; 

VISTO l’esito della procedura negoziata effettuata come da tabella allegata per cui la migliore offerta è stata 
presentata dalla Ditta DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI 

VERIFICATA la legittimità delle operazioni di gara e, precisamente: 
a. la corretta pubblicità delle sedute di gara 
b. il rispetto della successione delle fasi di gara 
c. la correttezza dell’ammissione ed esclusione delle offerte anche con riferimento alle relative 

motivazioni 
d. la regolarità formale degli atti di gara 

nonché l’opportunità e convenienza degli affidamenti; 
VISTO l’art. 33 comma 1 del cit. D.lgs. n. 50/2016 che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta 

all’approvazione dell’organo competente; 
VISTO l’art. 32 comma 6 del cit. D.lgs. n. 50/2016 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
CONSIDERATO di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione per la procedura 

negoziata citata; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  - 1. È approvata la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta DPS INFORMATICA SNC DI 
PRESELLO GIANNI per la fornitura di un firewall perimetrale 

 
2. La spesa di € 2648,00,00 i.e. + iva è posta è posta a carico del cap. 107 del bilancio 2019 ; 
 

Art. 2  - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Lavori servizi e forniture, Forniture». 
 
Art. 3  - Ai sensi del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale del FVG entro 30gg. dalla comunicazione.  
                         

Il Direttore 
                     -  M.o Virginio Pio Zoccatelli – 
Decreto Direttoriale 38/2019 
Prot.n.  2555/D4 



 

 

 IL DIRETTORE 
RDO n. 2268075: Fornitura di un firewall perimetrale 

    Prot.n. 2403/D4 del 1203/04/2019  CIG Z551277E2ADE 
 

Importo presunto di fornitura: € 3000,00  
Ditte invitate: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI, INTERSYSTEM SRL, MULTILINK FRIULI 
Termine ultimo presentazione offerte: 10/04/2019 
Offerte presentate: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI 
 
E’ accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata e la conformità dell’offerta tecnica in relazione al capitolato di gara. 
 
Classifica di gara 

    OFFERENTE  OFFERTA ECONOMICA (I.E.)        

 1. DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI  € 2648,00         

  

Migliore offerta: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI 

Q.TA’ ARTICOLO IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO I.I. 

1 fornitura di un firewall perimetrale € 2648,00 € 3230,56 
 

 

 IMPORTO TOTALE I.E. 
 

IMPORTO TOTALE IVA  IMPORTO TOTALE I.I.   VALIDITA’ OFFERTA  TEMPI DI CONSEGNA 

          

 € 2648,00 € 582,56  € 3230,56  
 
10/05/2019 
 

 10/05/2019 
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