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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PRÉMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Indusrriale e dell'Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di componend elettronici" per le esigenze del Ptof.
Giorgio Beltami di allestire l'aula didattica D6 per lo sr-olg,imento di corsi, per un
importo presuntivameote quantifrcato n € 226,53 ([\'A esclusa);

RICHIAMATO l'art.32 f-ati delle pmcedtn di afrdanenlo), colruna 2, del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i. (Codite dei nntrafii pubblii) ai sensi del quale le stazioni appaltanti in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano a conftarre, rndir,-iduando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatoti economici e delle offerte;
VISTO l'an.1, comma.149 della Legge n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istiruzioni
universitarie sono tenute ad approrr.igionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
s.P.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
YISTO l'art. 1, comma 450 della Lege n.296/2006 e s.m.r. ai sensi del quale le
Univetsità per acquisti di beni e senizi di impono pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al ltlercato Elettroruco della
Pubblica amministrazione;
YERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel NIEPA;
RICHIAMATO l'art.36 (Conharfi sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. r. 50/2076 che
consente di procedere per acquisti di beni e sen-izi di impono inferiore a € ,1O.000,00=

mediante affidamento direfto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Trattativa Diretta su l\Iepa con
l'operatote Distelec Italia Sd, individuato mediante indagine di metcato informale
svolta dal Prof. Giorgio Belrrami;
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. RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministr azione, la Finanza e la
contabilità, con particolare rigurdo zll'art.37 (Poteri di Eesa);

. ACQUISITO il CIG n. 28F220236C;
o ,A.CCERTATA la sussistenza della copem:ra Étanziaia

DISPONE

. di 
^ttoÀzz 

re, ai sensi dell'an.36, commr 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50 /21l6,l,acquisto di
componenti elettronici mediante espletamento di rrattatiYa Diretta su NIEpA rivolto a
Distrelec Italia St!

o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Giorgio Belttamr;

o di far gravxe la. relatil-a spesa presundvamente quantificata li € 27 6,37 Già comprensi'i
di N'A) sul conto "L{BODIDA2016" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo
al]'esercizio frnarziano 201 8.

Par"ia, 2 febbraio 2018

ILDIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)


