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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di circuiti stampati, per le esigenze del Prof.
Castello di eseguire test di circuiti integrati;
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di qffidamentol, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contrati pubblici) ai sensi del quale le stazioni
appaltanti. in conformità ai propri ordinamenti. decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l'art.l. comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.:
ACCERTATA I'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
VISTO l'art.l. comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale [e
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico del la Pubblica amminisrrazione;
ACCERTATO che i beni richiesti sono presenti nel catalogo MEPA ma non risultano
compatibili con le esigenze del Prof. Castello per le motivazioni indicate nella
dichiarazione all egata (allegoto I : dichiarazione);
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Baselectron Srl, che ha offeno per i beni in
oggetto l'importo di € 540,00 (IVA esclusa) (Allegato 2: preventivo):
l'operatore Baselectron Srl è stato individuato dal Prof. Castello, richiedente
l'acquisto:
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. RICHIAMATO I'ar1.36, comma 2, len.a) del D.Lgs. n.50/2016;
o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la

contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
o ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.
I'affrdamento diretto all'operatore Baselectron srl della fomitura di circuiti stampati;

o di nominare la Dott.ssa Nicolena Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Rinaldo Castello, richiedente I'acquisto;

r di far gravare la relativa spesa quantificata in € 658,80 (già comprensivi di IVA) sul
progetto -9FIRB07RC", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 2018.

Pavia, 8 febbraio 2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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Università degli Studi di Pavia

Pavia, 31. gennaio 2018

II sottoscritto Prof. Rinaldo Castello

dichiara che,

a seguito di ricerca sul portale MePA (Portale degli acquisti della Pubblica

Amministrazione), non è stato trovato il prodotto "circuito stampato professionale

multistrato" con le seguenti specifiche:

o Quantità richiesta: 5

r Numero Strati: 2

. Tipo Materiale: FR4

. SPessore Materiale: 0.5mm

. Spessore Rame: 35um

o Colore Solder: Verde

r Serigrafia: Bianca

r Finitura Superficiale: Argento chimico

o Test Elettrico: No.

Data la necessità del prodotto agli scopi di ricerca del Laboratorio di Microelettronica,
per la misura di due prototipi di circuito integrato, si richiede l'acquisto dall,azienda
"Baselectron s.r.l." con sede a San Martino Siccomario (PV) in Via Mons. Angetini 28.

si riporta in allegato il preventivo Numero 148/2018 relativo ai prodotti sopra citati.
In fede 
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Baselectron s.r.l.
Via Mons. Angelini, 18

27028 San Martino siccomario {Pv)
Tel +39 0382 555027 Fax +39 0382 556028
ìnfo@baselectron.com !v!vw.i)aselectrot com

@ BlsslecrRoN
Circuiti stampati professionali e Moltislrato

offerta di Forniturt 
"^ "--*Jlrv'DEGLT 

sruDr Dr PA,'A'D.P'TNGEGNERTA

148 I 2018 27700 PAV|A (PV)

23l0tl2Ot8 Riferimento: vr email del 22101/2018

Agente: Ns Rif, : Andrea Gatti

Numero:

Del:

Descrizione Quantita' Prezzo unit. Prezzo tot. Tempi produz.

Circuito Stampato Modello: TCINC

Circuito Stampato Modello: TCMF

Contributo Attrezzatura unica per 2 modelli

2 Layer, 2 Solde4 
'eigrcfia, 

A.gento chimico, Test elettàco

Materiale: FR4, Spessore:0.5mm, Rone 35/35

5

5

7

36,00

32,00

200,00

180,00

160,00

200,00

5gg

5gg

LA PRESENIE OFFERTA HA VALIDITA' 3OGG SI PREGA DI CITARE SEMPRE It NUMERO DI OFFERTA SUGLI ORDINI DI FORNITURA

Lé8enda: SF = Singola Faccia DF= Doppia Faccia Mln = Multistrato nstrati SR = Solder Resist HLF=Halleadfree H=HalSnPb O=Doratura Chimica

P=Pelabile G = Grafìte SC = Serisrafìa ComD. SS = Serisrafìa Sald. TS=Tesi Sonde M. Cv.Controllo Visivo

ta Produrione avrà inilio solo dopo il ricevimento di un Vs ordine scritto o alla restituzione diquesta offerta timbrata e firmaia per accettazione. La data di
conseSna va intesa come data di spedi2ione. I prezzi non sono comprensivi delle spese di spedirione che Viverranno eventualmente addebitate in fattura. I prezzi

sono da ratenersi IVA esclusa

Condizioni di pag.: BONIF.BANC. 30 GG DF FM

Nell'attesa di un Vs cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti


