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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e del,Informazione ha
necessità.di procedere all'acquisto di componenti elettronici, per le esigenze del prof.
Castello di reahzzare un circuito ,,^-prro p.. test di circu.ito integrato, 

"p.. u, rrrpo.to
prcsundvamente quantificato in € 356,14 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l'zr.t 32 (f*asi de/h pncedtn di afidanento)., cornma 2, del D.Lgs. r.50 / 2016
e s.m.\- (Codice dei contratti pnbbria) ai sensi del quale le stazioru appalanti, in Ionformità ai
propri ordinamenti, decretano o determrnano a contrare, rndi'duando gri erementi
essenziali del conffatto e i criteri di selezione degri operatoti economici e dere"offerte;
vISTo I'an.l, comma 449 della Legge t.296/2006 e s.m.i. ai sensi der quaie le istituzioni
universitarie sono lenute ad appror,wigionarsi ut izzando le con*enzioni 

-quadro 
di Consip

s.P.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 1296/ 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
L-niversità per acquisti di beru e sen-izi di impono pari o superiore a € 1.000,00 . àf..iori
alla soglia di rilie'r-o comunitario ,orro t .rrt , f"à ri.orro al N{ercato Elettronico della
Pubblica ammrnistrazione;
YERIFICATA la ptesenza dei beni richiesti nel À{EpA;
RICHIAMA'TO I'art.36 (Contratti totro sogtia), comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che
cons€nte di_ptocedere per acqursti di bem e senizi di rmporo rnfenoie a €,0.000,00=
mediante affidamento ditetto anche seoza prer.ia consulàzione di due o più operatori
economici;
RITENUTO^ di dover pr<.rcedere all,acqursto mediante Trattativa Diretta su N{epa con
l'operatore RS components stl, indiviàuato mediante indagine di mercato infàrmale
svolta dal Prof. funaldo Castello;

a



. RICHIAMATO Regolamento di Ateneo per l,Amminis.a zione, la Fioznza e b
contabilità, con particolate riguardo all'art 37 (poni di Eua);. .{CQUISITO il CIG n. Z552LE4LL6

o ACCERTATA. la sussistenza della copertura frnxtziaÀa;

DISPONE

o di attoÀzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2,Iett. a) del D.Lgs. n. 50 / 2016, l,acquisto di
componenti elettronici mediante espletamento di rmtativa Diretta su NIEpA rivolto a
RS Components Sd;

o di nominare la Dott.ssa Nicoleta Galli responsabile del procedimeflto, con il supporto
del Ptof. Rinaldo Castello;

o di fat gravarc la relativa spesa presundvamente quantiEcata n€ 434,49 (già comprensivi
dl IV,L) sul conto '9FÌRB07RC" del b ancio di prer-isione dell'Ateneo rerativo
all'esercizio Énaviaào 207 8.

Pavia, 29 gennaio 2018

IL DIRETTORE
(Ptof. Paolo Arcioni)
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