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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipanimeoto di Ingegoeria Industriale e dell,Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un sen-izio di iscrizione al corso di formazione "I
c,cuiti di comando aventi funzioni di sicurezza: Applicazione ptatrca della norma UNI
EN ISO 13849-1", per esigenze di formazione dell'Ing. Dante Nl_ilani;

RICHIAMATO I'an.32 (Fasì delle prundrn di ffidanento), comma 2, del D.Lgs. t.S0 /2016
e s.m.i. (Codir dei contralri pùbliri) ai sensi del quale le stazioni appaltanq in conformità ai
propti ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, indir-iduando gli elemend
essenziali del conùafto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
YISTO I'art.1, comma,l49 delÌa Legge n.296/ 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le isntuzioni
unilersitarie sono tenure ad approrr-igionarsi utilizzando le convenzioni quadro di consip
s.p.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una conrenzione Consip attir-a per il sen-izio richiesto;
YISTO l'an.i, comma ,150 della Legge t.296 / 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Ururersità
per acquisti dr beni e sen'rzi di rmporto pari o superiore a € 1.000,00 e infenori alla soglia
di rilievo comunitario sono teflute a fate ricorso al l{ercato Elettronico della pubblica
amministrazione;
ACCERTATO che iI sen-izio richiesto non è presente nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il prevcntiro dell'operatore f.ÌNI Ente Nazionale ltaliano di Urdficaziooe,
che ha offerto per il sen'izio in oggetto l'importo di € 300,00 (I\'-\ esclusa) (,,l/hgatt l:

l'operatore UNI Ente Nazionale ltaliano di Unihcazione è stato indir-iduato dall'Ing. Dante
Nfilani, nchiedente l'acquisto;



. ACCERT^ÀTA la congruità del prevendro proposto con gli amrali costi di mercato e la
compatibilità dell'impono con i vincoli imposti dalla r-igente normativa per poter
procedere ad affidamento diretto;

o RICHIAMATO l'att.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
o RICHIA,MATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministazione, la Fita;nza e la

contabilità, con particolare riguardo d7'2n.37 (Pohn di !Pera);

. ACCERTATA la sussistenza della copertura inarzraÀa;

DISPONE

o di zttoÀzzare, ai sensi dell'an.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento
diretto all'operatore UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione della fomirura di un
sen'izio di iscrizione al corso di formazione "I circuiti di comando aventi funzioni dr
sicurezza: -{pplicazione pratica della norma UNI EN ISO 13849-1";

r di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimeflto, con il suppono
dell'Ing. Dante NIiIani, richiedente l'acquisto;

o di far gratarc la relatiya spesa quantiEcata in € 366,00 (già comptensiri di I\ A) sul
progefto *TON1-\ENE.\", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
frnanziano 2018.

Pavta, 30 gennaio 2018
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