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DECRETO DIRETTORIALE N。 1008/2018

0GGETTO:Deternlina a contrarre tralllite affldaghentO diretto su MEPA_Servizio
di rnanutenzione impianto antibrto aula B3,periodo 01/06/2018-31/05/2019-Az
Security S■1.

P■ot.n.39114
Tito10)【 Classc 4

Fascic.12コヘnno 2018

AⅡegad 0

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha necessiti di
procedere all'acquisto di un servizio di manutenzione impianto antifutto aula 83 per il periodo
01/06/201,8 - 31/05/2019 per un importo ptesuntivamente in € 260,00 (IVA esclusa);

RICHIAMA'TO l'a:t.32 (t-asi delle pmcedure di afiidamento), conuna 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

(Codice dei contratti pabblid) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformiti ai propri
ordinamenti, decretano o determin^to ^ contraffe, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i crited di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.7, comrna 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale Ie istituzioni
universitarie sono tenute ad appror,,vigionarsi utithzzando le convenzioni quadro di Consip s.P.a.;

ACCERTATA f insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.7, colilna 450 delta Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Universiti per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiote a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di dlievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
VERIFICATA Ia presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l'art.36 (Contratti sotto soglia),conrna 2,lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che consente
di procedere per acquisiti di beni e servizi di impoto inferiore a € 40.000,00= mediante affidamento
ditetto anche senza previa consultazione di due o pii operatori economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante trattativa diretta su Mepa con
aggjudrcazione a favor e del prezzo pir) basso con I'operatore Az Secutity Stl, individuato tramite
indagine di metcato infotmale;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione,laFinanza e la contabiliti, con
particolate dguardo al7'art.37 (Poteri di ryesa);
ACQUISITO il CrG N.2862391947;
ACCERTATA la sussistenza della copertura fnanziaia;



DISPONE

- Di 
^utor:zzate 

ai sensi dell'art.36, comrna 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2076, di un servizio di
manutenzione impianto antifruto aula 83 per il periodo 01/06/2015 - 31/05/2019 mediante
espletamento di trattativa ditetta su MEPA rivolta a Az Security Sd;

- Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento;
- Di far gravarc la relativa spesa quantificata in€ 317 ,20 (gii comprensivi di IVA) sul capitolo "Altri

interventi a favore degli studenti" del bilancio di ptevisione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finatziano 2078.

Pavra,15/05/2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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