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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell,Informazione ha
necessità di attivare un sen-izio dr spediziom per esigenze di funzionamento del
dipartimento pet un importo presundvamente quantificato in € 4.400 (IVA esclusa);
RICHIAMA'TO I'art.32 (t-ai delle pm*dun di afidanento), comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.r. (Codie dei contralti pubb/ri) ai sensi del quale le stazioni appaltnti, in
conformilà ai propri ordinamenti, decretano o determinano a con[arre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degh operatori economici e delle
offerre;
VISTO l'art. 1, comma 2149 della I-egge n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad appro*-igionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
s.P.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per iÌ sen-izio richiesto;
YISTO l'art. 1, comma 450 della I-egge n. 296/ 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
uni'ersità per acquisti di beni e sen'izi di importo pari o supetiore a 1.000 e inferiod alla
sogha di r-ilievo comunitario sono renute a fare ricorso al N{ercato Elettroruco della
Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il sen izio dchiesto non è presente nel catalogo NIEp-{;
RICHIAMA-TO I'art.36 (Contralti rofio rry/ia), comma 2, len. a), del D.tS.r. 50/2016
che consente di procedere per acquisiti di beni e sen-izi di impotto inferiore a 40.000,00=.
mediante affidamento diretto anche seoza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover pertanto arr-iare una negoznztone con l'operatore DHL Express
Srl, indrviduato -.6i"r1ss indagine di mercato informale;
RICHIAMATO il Regol2mento di -\teneo per l'Amministra ziorre, la Finatza e la
contabilità, con particolare riguardo zll'an.3l (Pltei di Eesa);
ACQUISITO il CIG n. Zl22IBC94lt
ACCERTATA Ia sussistenza della coper.tura fnanziarra;
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DISPONE

di attoÀzzare, ai sensi dell'att. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,1,a*.io di una
rfegozr*zione con l'operatore indicato nelle premesse per l'acquisto, mediante affrdamento
direno. di un sen'izio dr spedrzioru:
di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento;

* fT q."t"r: la relatir.a spesa presuntivamente quantificata in € 5.368,00 (già comprensirì

$ nT l sul conto "Spese di tesltotto e spdizioae» del b ancio- di previsione
dell'Ateneo relativo all'esercizio frnanztairo 2018.


