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OGGETTO: Determina a contraffe ttamite affidamento diretto su MEPA - Servizio
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Bouvette dell'Ingegnete di Lomtrardi Massimo.
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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che tl l)ipartrmento dr Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha necessità di
procedete all'acquisto di un sen.izio per un rinfresco per nr. 175 petsone da svolgetsi rn data 31

maggro 2018 nell'ambito dell'er.ento "Universitl' ÌUeets Electronic companies" organizzato dal
Ptof. Rrnaldo Castello per un rmpono presunrivamenre quafldficato in € 1.000,00 (I\,-A. esclusa);
RICHIAMATO L'arr.32 (Pai delk pmcedure di ajìdanento), comrna 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
(Codtce dei rontratli pfub/id) ai sensi del quale le stazioni appaltantr, in conformità ai propri
ordinamentJ., dectetano o detetminano ^ contt^tre, rndividuando gli elementr esseflziali del
contratto e r cnteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.1, comma 449 della Legge r.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituziom
univetsitarie sono tenutc ad approw.igionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una conr.enzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Leg;e r.296 / 2006 e s.m.i. ai sensi del quale Ie Unir.ersità per
ac<1uisu dr beni e sen'izi dr rmpotto pari o superiorc a € 1.000,00 e inferion alla soglia di rilievo
comunitario sono tcnute a fare ricorso a1 N{ercato Eletttonico delÌa Pubb[ca amrninistazione;
VERIFICATA l^ presenza del bene nchiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l'art.36 (C)ontralti sotro soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/20'16 che consente
di ptocedere pet acquisiu dr bem e sen izi dr rnporto infenote a € 40.000,00= medrante affidament<r
diretto anche senza prer.ia consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO di dover procedere all'ac<.1uisto mediante trattadr.a diretta su Nlepa con
aggrudicazione a favore del prcz.zo più basso con l'operatore La Bouvette dell'Ingegnete di
Lombardi Massimo, rndividuato dal Prof. Rinaldo Castello tramire rndaginc di mercaro informale ;

RICHIAMATO rl Rcgolamento di Ateneo per l'Àmmmistrazione,la Finanza e Ia contabil.ià, con
particolare riguardo all'art.37 (Poten di qra);
ACQUISITO il CIG N. 'ZFO23BA7C3;

ACCERTATA la sussistenza della copetura finanziaria;
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DISPONE

Di autonzzare, ai sensi del.l'art.36, coruna 2, Ien. a) del D.Lgs. n.50 / 2016,I'acquisto di un sen'izio
per un rinfresco per nr. 175 persone da svolgersi in data 31 maggro 2018 neli'ambito dell'er.ento
"Uruversiry Nfeets Elccttonic companies" mediante espletamento di trattativa diretta su MEPA
rivolta a La Bouvette dell'Ingegnere di Lombatdi Massimoi

- f)i nominare ìa Dott.ssa Nicoletta (ìalli responsabiÌe del procedimento, con il supporto del Pro(
Rinaldo Castello;

- Di fat gtavare Ia relativa spesa quanuFlcata in € 1.100,00 (gtà comprensivi di IVA) sul progetto
«gFIRB07RC" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esetcizio Fnanziarto 2018.

Pavtz, 24 / 05 / 20"18

ILDIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)


