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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Ioformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un tablet Huawei ìrledia Pad T3 10, per le esigenze
del Laboratorio di Visione artiEciale di effemrare test di applicazioni di realtà aumentara
per i beni culturali, per un importo quantiEcato in € 166,00 (T\/A esclusa);

RICHIAMATO l'art.32 (r-ati delh pnudan di afidanento), comma 2, del D.Lgs. n.50 /2016
e s.m.i. (Codie deì nntratti pnbblid) ai sensi del quale le stazioni appaltan4 in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano a conùarte, indil-iduando gli elementi
essenziali del contafto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
YISTO l'art.1, comma 449 della Legge n.296/20O6 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono teoute ad appror.r'igrionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
s.p.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beru richiesti;
YISTO I'art.l, comma 450 della Legge n.296/ 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Univetsià
per acquisti di beni e serrizi di importo pari o supedore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia
di dlievo comunitario sono tenute a fare dcorso al ltlercato Elettronico della Pubblica
amministrazione;
YERIFICATA la presenzz dei beni richiesti nel ìvIEP,{;
RICHIAMA'TO l'2n.36 (Contratti sottt r%lia), comrm 2,lett. a) del D.tgs. t.50/2016 che
consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00=
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più opemtod
economici;
RITENUTO di dovet procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su Nfepa con l'operatore Assitec Sd indh-iduato mediante rndagine di metcato
informale svolta dal Prof. Luca Lombardi;
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RICHIAMA'TO il Regolamento di Ateneo pet l'Ammrnisttazione, la. Finanza e la
contabilità, con particolate riguardo all'an. 37 (Potun di eera);
ACQUISITO il CIG n. 25C21E43F4;
ACCERTATA la sussisrenza della copertuta Enanzizna;

DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comrna 2, len. a) del D.Lg. n. 50 / 2o16,l,acquisto di un
tablet Huawei lr{edia Pad T3 10, mediante espletamento di ODA su NIEpA rivolto a

Assitec Srl;

di nominate la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento con il supporto del
Ptof. Luca Lombardi;

di far gravare la relativa spesa ptesuntivamente quantiEca ta n € 202,52 (già comprensir-i
di M) sul conto "FARI2GALBf' del bilancio dr previsione dell,Ateneo relativo
all'esercizio fnzrtzlg;jLo 207 8.

Par-ia, 30 gennaio 2018

IL DIRETTORE
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