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affidamento diretto su Mepa - ,{.cquisto di

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENIO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegreria Indusuiale e dell'Informazione ha

necessità di procedere all'acquisto di componenti informatici, per le esigenze del Prof.
Giorgio Belttami di aÌlestire l'aula didattica D6 per lo svolgimento di corsi, per un
impono presuntivamente quantificato in € 499,13 (IVA esclusa);

RICHIA,MATO I'ar,,32 (Fati delle prurcdtm di afidanentl), con:::r, 2, del D.Lgs. n.50 /2016
e s.m.i. (Codiz dei tontratti pùblid) ai sensi del quale le sazioni appaltanti, in conformità ai

ptopri ordinamenti, decretano o determinano a contlarre, rndir.iduando gli elementi
essenziali del contratto e r criteri di selezione degLr operaton economici e delle offene;
VISTO l'art.l, comma.l49 della Legge t296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le isrituzioni
univetsitarie sono tenute ad approvvigiooarsi utilizzando le convenzioni 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 r.296 /2006 e s.m.r. ai sensi del quale le

Università per acqursti dr beru e sen'izi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e rnferion
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare dcorso al Nletcato Elettronico della

Pubbhca amminisuazione;
VERIFICATA la presenza dei bem dchiesti nel NfEPA;

RICHIAMATO l'atr.36 (Contratti totlo soglia), comlr,a 2,lett. a) del D.Lgs. r 50/2016 che
consente di ptocedere per acquisti di beni e senizi di importo rnferiore a € 40.000,00=
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su ÌtIepa con l'operatore Sigma Sd, indiwiduato mediante indagine di mercato
informale stolta dal Prof. Giorgio Beltrami;



. RICHIAMATO il Regolamento di Lteneo per l'Amminisuazione, la Firlrarza e la
contabilità, con particolare tiguardo al7'xt.37 (Po*n di Eesa);

o ACQUISITO il CIG r 2CC220271E;
o ACCERTATA la sussistenza della copernrra Enznziatta

DISPONE

o di, zrutorjzzxe, ai sensi dell'art.36, corrrr,^ z,lett. a) del D.Lgs. n. 50 /2016,l'acquisto di
componenti elettronici mediante espletamento di Ordine Diretto di Acquisto (ODA)su
N{EPA rivolto a Sigma Stl;

o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli tesponsabile del procedimenro, con il suppono
del Prof. Giorgo Beltrami;

o di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantifi.czta in € 608,94 (già comprensivi
di I\ A) sul conto "L{BODIDÀ2016" del bilancio di previsione dell'.\teneo relativo
all'esercizio tnanc,rario 207 8.

Pavia, 2 febbraio 2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)


