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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriare e deI'Informazione ha
necessità di- procedere all'acquisto di componenti elettronici, per le esigenze del prof.
Giotgio Beltamr di allesure l'aula didattica D6 per ro ."olgi-..rto di cotri, p.t .,o
importo presuntivamente quantificato in € 1.305,75 (IVA esclusa);
RICHIA.MATO l'an.32 (r'an deh pnndnn di afidanento), comma 2, del D.Lgs. t.50 /2016
e s.m.i. (codice dei nnrrati fubblid) ai sensi del quale le sazioni appaltanti in 

"conformità 
ai

propri otdinamenti, decretano o determinano a contra.e, individuando gri erementi
essenziaLi del conuatto e i criteti di selezione degli operatori economici e delle"offerte:
vISTo l'an.l, comma 449 della I-egge n.296/ 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istiruzioni
universitade sono tenute ad appror''vigionarsi utiìzzando le convenzioni quadro di consip
s'P.a.;

accERTATA Ì'insussistenza di una convenzione consip attiva per i beni richiesti;
YISTO l'art. 1, comma 450 della Legge t296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
L-niversità per acquisti di beni e senrzi di importo pari o superiore a € 1.000,00 . -f..io.ialle 5qg[2 di ri]ieyo comunitario ro.ro t.r..t. " faie ri.orso al l\{ercato Elettonico della
Pubblica amministrazione;
YERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel \IEpA;
RICHIAMA'TO I'xt.36 (Conlrati sotto:oglia), comma 2, lett. a) det D.Lgs. n. 50/20"t6 che
cons€nre di-procedere per acquisti di beni e sen'izi di importo inferioie a € 40.000,00=
mediante affrdamenro ditetto anche senza prer-ia consurtazione di due o più opetatori
economici;
RITENUTO- dl_ dover procedere all,acquisto mediante Trattati'a Diretta su N{epa con
l'opetatore RS components sr! individuato mediante indagine di mercato infàrmale
svolta dal Prof. Giorgro Beltramr;

a



o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministt^zione, l^ Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art. 37 (Pltei di rpera);

o ACQUISITO il CIG n.2162202039;
r ACCERTATA la sussistenza della copetrua Enxtziarj,a;

DISPONE

o di attonzzare, ai sensi dell'art.36, comm 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50 / 20l6,l,acqursto di
componenti eletttonici mediante espletamento di Ttattativa Diretta su MEPA rivolto a

RS Components Stl;
o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto

del Prof. Giorgio Belrarni;
o dt hr grar-are la relariva spesa presuntivamenre quantiEcata in € 1.593,02 G*

comprensivi di IVA) sul conto "L{BODIDA2016" del brlancio di pre'isione dell,Ateneo
relativo alì'esetcizio finanziario 2018.

Pavia, 2 febbraio 2018

ILDIRETTORE
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