data 1
OGGETTO: Determina di aggiudicazione per acquisto di un Centro di Lavoro a controllo numerico per la
post-lavorazione di componenti in lega metallica – Laboratori 3D metal CIG 8131720B9E
-

-

-

-

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento rep.261/2019 prot. 142861 del 31/10/2019
con la quale è stata autorizzata l’attivazione della Procedura negoziata senza previa pubblicazione
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per acquisto
di un Centro di Lavoro a controllo numerico per la post-lavorazione di componenti in lega metallica
– Laboratori 3D metal;
VISTA l’offerta n. 11925100801 presentata dalla DGM Mori Italia s.r.l, pervenuta con prot. 168245
del 18/12/2019, per un importo pari a € 124.000.= IVA esclusa relativa alla fornitura del Centro di
lavoro ad asse verticale DMG MORI modello CMX600V che possiede, tra l’altro, le seguenti
caratteristiche tecniche esclusive e necessarie per lo svolgimento del progetto:
• Righe ottiche magnetiche che permettono di ovviare al problema del fermo macchina
dovuto alla pulizia e alla manutenzione delle stesse;
• 4 livelli gerarchici di autorizzazione da parte degli operatori: ogni singolo operatore è
autorizzato ad eseguire un'operazione in base al livello a cui viene assegnato;
• Touchscreen da 19 pollici che consente operazioni di programmazione, controllo e
simulazione facilitate.
RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la sussistenza dei presupposti per la procedura
negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art.63 comma 2 lett. b) n.2) con DMG MORI Italia, s.r.l
che è importatore unico per l’italia ;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

-

Di autorizzare l’affidamento all’operatore DMG MORI Italia, s.r.l per l’acquisto di un Centro di
lavoro ad asse verticale DMG MORI modello CMX600V.
Di dar mandato ai Servizi amministrativi del Dipartimento preposti, di procedere all’espletamento
degli adempimenti connessi all’attuazione della presente determina.
IL DIRETTORE
Prof. Alessandro Reali

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
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[data e numero di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all’atto della protocollazione della lettera]
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