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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90/19 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed accessori 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
CIG Z95293879F 
 

Il giorno 30 luglio 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- visti gli artt. 6 e 22 del Regolamento di Organizzazione di Forma Camera . 
- visto il D. Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs.n.56/17; 
- visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2019, approvato dall’Organo di 

Amministrazione con deliberazione n.8/2018 nel quale è prevista la voce costi di “Funzionamento” nel 
cui ambito  sono previste spese per  prestazioni di servizi  relative al funzionamento della struttura per 
l’anno 2019, tra cui anche  per attrezzature informatiche 

- assistito dal RUP 
 

- PREMESSO CHE: 
 

- con Ordine di servizio n. 1/17 del 31 gennaio 2017, il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere è stato 
nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
- In data 17/07/2019 è stato pubblicato sul sito aziendale un avviso per l’ avvio di una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la 
fornitura di attrezzature informatiche e accessori a favore di Forma Camera con relativa richiesta d’offerta 
sulla piattaforma di e-procurement; 
 
- A seguito dello svolgimento della procedura con nota del 30 Luglio 2019 il RUP ha trasferito il verbale 
di gara alla stazione appaltante informando che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione alla società 
EUROME srl  - Via Monte  del Carmelo ,5 00166  ROMA P.IVA 07820851009 che ha presentato l’offerta 
per l’importo di € 11.889,50 ( undicimilaottocentottantanove/50) oltre Iva  quale corrispettivo della fornitura; 

 
 
- ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgs.50/16, la stazioni appaltanti previa verifica della proposta di aggiudicazione 
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ai sensi dell’art.33 comma 1 provvede all’aggiudicazione  

CONSIDERATO CHE: 
 
FORMA CAMERA è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, statutariamente dedicata 
alla formazione, alla ricerca, alla consulenza ed all’organizzazione e gestione di attività formative;  

FORMA CAMERA nell’ambito della sua attività promuove e realizza attività formative di supporto agli 
imprenditori ed ai manager; 

nell’ambito del Bilancio di Previsione 2019  di Forma Camera all’interno della voce  costi di 
“Funzionamento” sono previste spese per  prestazioni di servizi  relative al funzionamento della struttura 
per l’anno 2019, tra cui anche  per attrezzature informatiche 

 

con deliberazione n.8/2018 l’Organo di Amministrazione di Forma Camera ha approvato il Bilancio 
preventivo 2019 nel quale sono previste le spese di funzionamento; 

l’importo presunto di tale fornitura è stato stimato inferiore ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre 
IVA; 

in considerazione della necessità di individuare ditte qualificate per la fornitura in oggetto in  data 17 
Luglio  si è provveduto a pubblicare sul sito aziendale un avviso per l’ avvio di una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
la fornitura di attrezzature informatiche e accessori a favore di Forma Camera con relativa richiesta 
d’offerta sulla piattaforma di e-procurement alle Società Eurome Srl e R1 SPA 

 

In data 29 Luglio, entro la scadenza prevista dall’avviso è stata presentata sulla piattaforma  di e-
procurement  dalla Società EUROME srl  un ‘offerta economica  

 

in data 30 Luglio 2019 la commissione  nominata ha proceduto all’analisi della suddetta offerta economica 
ed alla sua validazione 

  

a seguito dello svolgimento della procedura con nota del 30 Luglio 2019 il RUP ha trasferito il verbale di 
gara alla stazione appaltante informando che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione alla società 
EUROME srl  - Via Monte Carmela ,5 00166  ROMA P.IVA 07820851009 che ha presentato l’offerta 
per l’importo di € 11.889,50 ( undicimilaottocentottantanove/50) oltre Iva  quale corrispettivo della 
fornitura 
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ACCERTATO CHE 

 

l’importo sopra riportato trova copertura economica nel Bilancio di previsione dell’Azienda per 
l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n.8/2018. 

 

DETERMINA  

 

Di procedere all’aggiudicazione della fornitura di attrezzature informatiche ed accessori a favore del 
concorrente che ha presentato l’offerta ovvero quale soggetto aggiudicatario alla  Società EUROME srl 
Via Monte  del Carmelo ,5 00166  ROMA per l’importo di € 11.889,50 ( 
undicimilaottocentottantanove/50) oltre Iva  quale corrispettivo della fornitura 
 
di confermare  il Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere, quale Responsabile Unico del Procedimento 
relativamente all’incarico di cui alla presente determinazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ff 

Dr.ssa Daniela De Vita 
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