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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartìmento di Ingegneria Industnare e den,Informazione ha

:*:*ili di procedere all'acquisto di Nlorutoi ASUS, per le esigenze del prof. Antonio
Badli di aggromare la stmmentazione del Laboratoio InfoÀatica f or"rr., p., ,r,
importo presuntivamente quantiEcato in € 400,g2 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l'zrt.32 (f-asi deth pruattne di ajìttannk). comma 2, del D.Lgs. n.5O/2016
e s.m.i- (Codtce dei contratti ptbblici)ai sensi del quale le sazioni appalant! rn ionformità aipropri ordinamenti, decretano. o determinano a contrerfe, indir.iduando gri .rem.nJ
essenziali del con'atto e i criteri di selezione degli operatori economici e dele-offerte;
YISTO l'art.1, comma 449 dena Irgge t.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale re istituzioni
universitade sono tenute ad approw'rgionarsi utir.izzando 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 legge n.296/ 2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
U-niverùà per acquisti di beni e s.wizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 . àf.rio.i
alla soglia di rilie'o comunitario sono tenure " f"r" ri.o..o al Nlercato Elettonico della
PubbLca amministrazione;
VERIFICATA la presenza dei beni ricluesn nel N{EpA;
RICHIAMATO I',,t.36 (Conlratti sotto :ogtia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che
consente di-ptocedere per acquisti di beni e senizi dr impotto inferiole a € 40.000,00=
mediante af6damento diretto anche senza previa .onsrrlàzione di due o più opetatori
economici;

LIIT§UT! di do'er procedere all'acquisto mediante ordine Diretto dr Acquisto
(OPA).su N{epa.con l'operatore Sigma §r\ individuato mediante indagine di -.'r.rtoinformale svolta dal Prof. -\ntonio Barili;



. RICHIA,MATO il Regolamento di Ateneo per 1,,{mministrazione, la Fin,.nz,- e lt
contabilità, con particolate riguardo all,ar. 37 (Po*i di Eesa);. ACQUISITOilCIGn. 28822A5877

. ACCERT.ÀTA la sussistenza della copern:ra fnanztata;

DISPONE

t di sstoÀzzxe, ai sensi dell'ar.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n 50 / 2016,l,acquisto di
Monitor ASUS mediante espletamento di otdine Diretto di Acquisto (oDA)su MEpA
rivolto a Sigma Sd;

o di nominate la Dott.ssà Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Antonio Barili;

o di far gravare la telativa spesa presuntivamente quantifrcata in € 489,00 (già comprensi,
di IVA) sut conto "crI-{BFoREN" del bilancio di previsione dell'Ateneo telativo
all'esercizio ÉntnzìaÀo 207 8.
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