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DI CASSINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDII
E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DELLE ATTIVITA' LEGALI DEGLI AFFARI
GENERALI E DELLE ATTIVITA ' CONTRA TTUALI
SETTORE ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Ufficio Contratti e Gare di Appalto
Decreto n. 40b del

020\9

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. di seguito Codice;

VISTO

l'art. II.6. "Direttore Generale" dello Statuto dell'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 19/06/2019 -punto 25, con la
quale è stata, tra l'altro, approvata la proposta di aggiudicazione della procedura
aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura di un "sistema informativo

destinato a studenti, segreterie e docenti e del relativo servizio di assistenza e
manutenzione" CIG 7797404D53, alla Società Be Smart a r.1. di Roma, con un
ribasso pari all' 1% sul canone annuo a base di gara, stimato in € 86.000,00, pari a
€ 85.140,00 oltre IVA 22% € 18.730,80 totale € 103.870,80, quale spesa fissa
pluriennale per il periodo 1%7/2019-30/06/2022;

VISTO

che è stata attivata la procedura di richiesta della informazione antimafia, di cui al
D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., sul Sistema della Banca Dati Nazionale Unica
Antimafia e che alla data odierna è decorso il termine di 30 giorni in assenza di
informativa antimafia interdittiva, ai sensi del comma 2) articolo 92 del citato
decreto;

TENUTO CONTO dell'art. 92 c.3) del suddetto decreto il quale dispone di procedere anche
in assenza dell'informativa;

VISTO

che in presenza di un 'unica offerta pervenuta, ammessa a gara, non si applica il
termine dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32
commi 9) e IO) del Codice;

SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento

DECRETA
Articolo unico)

Di disporre, sulla base della delibera citata in premessa, l'aggiudicazione
definitiva della procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura di un "sistema

informativo destinato a studenti, segreterie e docenti e del relativo servizio di assistenza e
manutenzione" CIG 7797404D53, alla Società Be Smart a r.1. di Roma, con un ribasso pari
all' 1% sul canone annuo a base di gara, stimato in € 86.000,00, pari a € 85.140,00 oltre.Iv'A
22% € 18.730,80, totale annuo € 103.870,80, per il triennio 01107/2019-30/0612022.
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Di far gravare la spesa pluriennale necessaria alla copertura del contratto relativo
all'affidamento di cui sopra, come segue:
Anno/E.F.

N. mesi

Imponibile

IVA22%

Importo IVA inclusa

Impegno di spesa n.

2019

6

c 42.570,00

{ 9.365,40

{ 51.935,40

n. 168/2019

2020

12

{ 85.140,00

{ 18.730,80

{ 103.870,80

2021

12

{ 85.140,00

{ 18.730,80

{ 103.870,80

2022

6

{ 42.570,00

{ 9.365,40

{ 51.935,40

Con annotazione sul
competente capitolo
a
cura
della
Ragioneria Generale

{ 255.420,00

{ 56.192,40

{ 311.612,40

Totale contrattuale

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è
pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell' apposita sottosezione di
riferimento del portale "Amministrazione trasparente".
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