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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un PC Selecta, per le esigenze di svolgimento
dell'attività di ricerca del Prof. claudio cusano, per un importo presuntivamente
quantificato in € 1.174,19 (lVA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.5012016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazi;i
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.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
RILEVATO che è presente in Consip la convenzione ..pc desktop 15,., ma la
tipologia di beni oggetto di convenzione non è idonea al soddisfacimento delle
esigenze del Prof. claudio cusano, per le motivazioni di cui alla relazione tecnica che
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO I'art. l, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Universita per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € t.0ò0,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel MEpA;
RICHIAMATO l'art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiìre a



€ 40.000,00: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;

o RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su Mepa con l'operatore §igma Srl, individuato mediante indagine di mercato
informale svolta dal Prof. Claudio Cusano;

o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);

. ACQUISITO il CIG n. Z3322F7ED|
r ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

r di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50l2}l6,l,acquisto
di un PC Selecta mediante espletamento di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su
MEPA rivolto a Sigma Srl;

r di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Claudio Cusano;

o di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 1.432,51 (già
comprensivi di IVA) sul conto "cusMIRICl4" del bilancio di previsione dell'Ateneo
relativo all'esercizio finanziario 201 8.

Pavia,28 marzo 2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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Oggetto: motivazione acquisto pC assemblato

In data 23 febbraio 2018 NVIDIA Corporation ha deciso di supportare una linea di ricerca proposta
dal Prof. claudio cusano nell'ambito del "NVIDIA Gpu Grant program,,. Tale supporto consiste
nella fomitura di una scheda GPU NVIDIA Titan Xp che, per essere resa operativa, deve essere
installata in un personal computer dalle caratteritiche adeguate.

Si è presa visione delle opzioni disponibili all'intemo delle amrali convenzioni CONSIp. Dopo aver
considerato I'assenza di un personal computer con:

- adeguata capacità computazionale, senza Ia quale la scheda non può operare con piena efficienza;

- adeguata capacità di alimentazione, senza la quale Ia scheda non può funzionare;

- adeguate dimensioni del casg senza la quali la scheda non può essere installata;

- adeguato sistema operativo, senza il quale la scheda non può essere utilizzata efficacemente per il
tipo di attività per cui è stata acquisita;

si è deciso di acquistare un PC assemblato che soddisfacesse i vincoli sopra elencati, come quello
proposto da SIGMA S.r.l. con preventivo N. 20760 datato 26 marzo 201à.

Pavia, 28 marzo 2018

Prof. Claudio Cusano
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