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sul sistemzr MEPA;

CONSIDERATO che in dalh 06/05/2016 è srato pubblicato l'

"manifesta:zione di interesse per la fornitura del

favore degli studenti e tirocinanti presso l'Università

CONSIDERATO che nella suddetba manifestazione di intr:resse

caral[teristiche essenziali del servizio da for.nire, ga

aìmeno n. z[0 ospiti per un periodo non inferriore a

giorno 26/05/20L6, nonché i seguenti servizi:

o Trathmento di prima colazione incluso;

Sistema;zione in camera singoìa;

LeL pulizia delìa stanza garantita almeno due volte

Il cambio delle lenzuola garantito almeno una vol

OSJni stanza fornita di bollitore per l'acqua;

o Servizio di assistenza permanente in reception;

che, alla scadenza del termine fissato per la mani

interesse, hanno risposto n. 3 operatori economici;

che, ìLn conlformità con quanto previsto nella manif

verranno invitati tutti gli operatori economici che

propnio interesse a partecipare alla procedura ne

del serrvizio di cui sopra;
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CONSIDERATO

VISTA

ACCERTATO

che h base d'asta viene fissata in euro 33,00

comp,rensivo di tutti i servizi precisati nel capitolato

la ner:essita di procedere al versamento del contri

dellAutoriÈ Anticorruzione, che ammonta ad euro 3

che si farÈL fronte alla spesa prevista sul prog

01.01.DL01-2 "Progetti di didattica altri privati";

NOMINA

Responsabile del Procedimento la Sig. ra Gianna pa

Diretî:ore de:ll'esecuzione il dott. Tonito Solinas;
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L'indizione di una procedura sotto soglia p

aggiudicarsi col criterio del prezzo più bag

per la fornitura del servizio alberghiero a f
Di far gravare il suddetto importo sul capi

di didattica altri privati" del corrente eserciziq

Il pagamento del contributo di gara a favorp

dell'importo di euro 30,00 che graverà sql

L7.01.03.001

APPROVA

. Il capitolato e le lettere d'invito per l,appaltq
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