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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che iI Dipanimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di tonet per stampanti per le esigenze di
funzionamento del Dipartimento, per un impono presuntivamente quantificato in €
109,00 (I\ A esclusa);

RJCHIAMATO l'xt.32 (f-asi delh pncedm di afidanento), comma 2, del D.Lgs. n.50 /2016
e s.m.i. (Codin dei contratti plbblìci) ai sensi del quale le stazioni appaltanq in conformità ai
propri ordinamend, decretano o determinano a cooùarte, indil-iduando gli elementi
essenziali del contratto e i cdteri di selezione degli operatori economici e delle offene;
YISTO l'an.1, comma 449 della Legge n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
unir.ersitarie sono tenute ad approrr-igionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
s.P'4.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip aniva per i beni richiesti;
YISTO l'art.l, comma 450 della kgge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università
per acquisti di beni e sen'izi di impono pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia
di rilievo comunitario sono tenure a fare ricorso al N{ercato Elettronico della Pubblica
amministazione;
VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel ÌrIEP.{;
RICHIAMATO I'art.36 (Contratti sotto toglia), comrna 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che
consente di procedere per acquisti di beni e sen izi di importo inferiore a € 40.000,00=
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatod
economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediaote Otdine Diretto di Acquisto
(OD,{,) su ltlepa con l'operatote Rig.eco Srl indir.iduato mediante indagine di mercato
informale svolta dai Prof. Castello, Buizza e Q*gli.i;



o RICHIAMATO rl Regolamento di Ateneo per l'Amministt azione, la FinzLnza. e la
contabilità, con particolare dguardo all'an. 37 (Plkn di spera);

. ACQUISITO il CIG n. 2702201048;

. ACCERTATA la sussistenza della copertua finatz;aniz;

DISPONE

. di 
^)toizzlte, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 / 2016,l,acquisto di

toner per sampand mediante espletamento di ODA su Ì\{EPA rivolto a Rig.eco Srl;
o di nominate la Dom.ssa Nicoletta Galli tesponsabile del procedimento, con iì supporto

dei Prof Castello, Brizza. e Quaglini;
e di far gtavare la. relatwa spesa quantificata complessivamente in € 132,98 (già comprensivi

di IYA) sul conto "HPBUIZZA" per l'impono di € 28,06 (già comprensivi di IVA), sul
progetto '9FIRBO7RC" per l'importo dt € 37 ,82 (già comprensivi di I\,.§ e sul progeno
'NIOBIGUIDE" per l'importo di € 67,10 (già comprensivi di IVA) del bilancio di
pter-isione dell'Àteneo relativo all'esercizio finanziario 201 8.

Pavia, 2 febbraio 2018

ILDIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)


