
!J TOR VERGATA Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia 
dell'arte 

UNIVERSITA DEGLI STUD! DI ROMA 

Universita' "Tor Vergata" 
URM2 - DIP - Partenza 
Tit.IC!. : VIII/2 
Prot:0000605/2020 
Data: ROMA 14/02/2020 

IL DIRETTORE 

Determina n. 10 
Del 14.02.2020 

- Visto l'art. 24 del Regolamento di Ateneo per I' Amministrazione, la Finanza e la Contabilita e la 
Delibera de! Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017; 

- Viste le Linee Guida dell"Anac intitolate ·'Procedure per l' affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici" pubblicate in data 6 luglio 2016; 

- Vista la determina n.3 del 07.02.2020 con la quale e stato autorizza la Trattativa diretta ai sensi 
dell' art. 36 comma 2, Jett.a) del D. Lgs. 50/20 16 e sue modifiche per la fomitura di materiale per ii 
restauro con la Ditta Roma Restauro S.r.1. sulla piattaforma de! Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per un importo stimato pari ad Euro 600,00+ IVA esclusa, CIG 
Z7E2BED286; 

- Visto che entro ii termine stabilito per la presentazione dell · offerta sulla piattaforma telematica ( data 
13.02.2020 ed ora 18:00), risulta pervenuta l'offerta della ditta: Roma Restauro S.r.l. 

-Vis to che, all' esito dell ' esame dell ' offerta pervenuta, ii prezzo risulta essere congruo per 
l'affidamento in parola e pari ad un importo di Euro 571,69 + IVA; 

- Vista la disponibilita sul budget dell 'UPB di pertinenza; 

DETERMINA 

- di ~ggiudicare definitivamente ed affidare alla societa Roma Restauro S.r.l., la fo rnitura di materiale 
P:r ti restauro per un importo pari ad Euro di Euro 571 ,69 + IVA, CIG Z7E2BED286. 
L ammo~tare dell_a spe~a g~avera sul codice n. COGC04010 IO I --spese per acquisto prodotti da 
l~borat_o~1~,_matena_le ~c1ent1fico e stabulazione anima]i " COEP es. 2020 de! piano dei conti, vista la 
d1spomb1hta finanz1ar1a dell'UPB ALEF _DIDBeltrCdLJ 9Art History. 
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