
                 Prot n. 181  del  31/10/2022 

AGGIUDICAZIONE RDO

Il  Prof. Mauro Fiorentino, nato a Napoli  il  15 giugno 1955, nella sua qualità di
Presidente  e  Legale  Rappresentante  del  Consorzio  Interuniversitario  per
l’Idrologia (CINID), con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85 e codice
fiscale n. 01732830763

PREMESSO

1. Che il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID) è stato costituito in
data 09 febbraio 2009 con atto a rogito del Notaio Paolo Aponte di Napoli;

2. Che lo scopo del CINID, escluso ogni fine di lucro, è quello di: “promuovere
e coordinare la partecipazione delle Università Consorziate, e di quelle che
vi  aderiranno,  alle  attività  scientifiche  sperimentali  e  teoriche del  Settore
dell’Idrologia,  nei  campi  delle  acque  superficiali  e  sotterranee,
dell’idrometeorologia, della gestione dei sistemi idrici, della mitigazione dei
rischi idrogeologici e della salvaguardia dei sistemi ambientali, da svilupparsi
mediante  programmi  scientifici  nazionali  ed  internazionali  e  secondo  le
norme dello statuto”; 

3. Che  nell'ambito  delle  attività  consortili  è  stato  sottoscritto  un  Accordo
Operativo tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ed
il  Consorzio  Interuniversitario  per  l’Idrologia,  con  lo  scopo  di  attivare  un
programma di azioni volte alla collaborazione tecnico-scientifica per la:

a. realizzazione delle attività configurate nell’aggiornamento, revisione
e/o redazione dei PAI - Rischio Alluvioni;

b. realizzazione delle attività configurate nell’aggiornamento, revisione
e/o redazione del Piano di gestione rischio Alluvioni;

c. realizzazione  delle  attività  di  interesse  comune  configurate  nella
predisposizione  dei  Piani  di  Gestione  e  del  Piano  di  Bacino
Distrettuale. 

4. Che  per  lo  svolgimento  delle  attività  sopra  citate  si  è  reso  necessario
procedere all'acquisto di beni e servizi in conformità con il piano economico
delle attività e con gli scopi delle medesime;

5. Che  la  Giunta  del  Consorzio  Interuniversitario  per  l’Idrologia,  in  data  10
dicembre 2021, ha individuato nel Prof. Mauro Fiorentino il  responsabile di
tutte  le  attività  connesse  all'Accordo  Operativo  con  l’Autorità  di  Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

6. Che  in  data  13/10/2022  sono  state  avviate  procedure  di  acquisto  con
determina a contratte prot. n. 150;

7. Che è stata indetta RDO n. 3238618 per la richiesta di acquisto in noleggio con
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opzione di riscatto di n. tre (3) Workstation, n. tre (3) PC Desktop, n. uno (1) per
l’importo di € 138.850,00 a base d’asta invitando i seguenti operatori economici:

AETHIA                                                      Partita Iva 07979630014

DELL                                                          Partita Iva 12289830155

E4 COMPUTER ENGINEERING SPA         Partita Iva 02005300351

I-DEAL S.R.L.                                             Partita Iva 05475890876

MA.PO SRL UNIPERSONALE                    Partita Iva 02509001208

TRII SRL                                                      Partita Iva 05888970489

8. Che è pervenuta una sola offerta in relazione ai beni in argomento dalla ditta E4
COMPUTER ENGINEERING SPA. per un importo di euro 138.850,00 al netto di IVA;

Tanto  premesso  il  sottoscritto  Prof.  Mauro  Fiorentino  nella  sua  qualità  di
Presidente,  Legale  Rappresentante  del  Consorzio  Interuniversitario  per
l’Idrologia  (CINID)  e   responsabile  di  tutte  le  attività  connesse  all'Accordo
Operativo con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

DETERMINA

Che la procedura RDO n. 3238618 svolta sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione è stata aggiudicata alla ditta E4 COMPUTER ENGINEERING SPA.
per un importo di euro 138.850,00 al netto di IVA.

Il Presidente

Prof. Mauro Fiorentino
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