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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO chc il l)ipartrmento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha necessità di
ptocedete all'acquisto dr partr dr ncambio pcr due rvorkstation Dell'15{ì10 per un irnporto
presuntiyamerìte quantificato n € 223,12 (I\'-\ esclusa);
RICHIAMA.TO I'art.32 fttai delle protedan di allìdaneùo), comma 2, dcl I).l.gs. n.50/2016 e s.m.i.
(Codtu dei nnlralli fahh/ii) ai sensr del quale Ie stazioni appaltantr, in conformita ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarrc, individuando gli elcmenti essenziali dcl
contratto e i criteri di selezione degli opera«rri economici e delle offerte;
VISTO l'art.1, comma 449 della Legge n.296 /200(t e s.m.i. ai sensi del qualc le istiruzioru
universitar-ie sono tenutc ad appror.r'-rgionatsi uti-lizzando le com'enzioni quadto d.i Consip s.p.a.;

ACCERTATA.I'insussistenza di una conr-cnzione Consip attiya per il benc richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acqursti di beru e scn-izi di rmporto pari o supcriore a € 1.0U0,00 e rnferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenutc a fare rjcorso al trIercato lìlettronico della Pubblica amministrazione;
VERIFICATA Ia prcscnza del bene richiesto nel Ì\IF)P-{;
RICHIAMATO l'art.3(t (Contrat/i sotlo nglia), comma 2, lett. a), del D.Igs. n.50/2016 che conscntc
di procedete pet acquisiti dr beni e sen-rzi di rmporto infcriore a € 40.000,00= mcdiante affidamento
diretto anche senza ptevia consultazione dr due o più operatori econ<,,mici;
RITENUTO di dovcr procedere all'acquistt> mediaflte tlattativa ditctta su N{epa con
aggiudicazione a favorc cl,el prezzo più basso con l'opetatore Dell Spa, individuato dal Ptof.
Yrgrnio Cantoni tramitc indaginc di mercato informale;
RICHIAMATO i1 Rcgolamento di -\teneo pcr I';\mninistra zior,e,la F\nanza e la contabiìita, con
particolare rrguardo all'zrt.3l (Poni di qesa);

ACQUISITO il Cr(ì N. 7.4623EDE0_À;
ACCERTATA Ia sussistcnza della copertura {tnanztana
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DISPONE

l)i autorizzate, ai sensi dcll'art.36, comma 2, Ictt. a) del I).l,gs. r.50 / 2016,l'acquisto di parti di
ricambio pet duc wotkstatron I)cll 'l'5810 medrante espletamento di trattativ2 diretta su NIEPÀ
m.olta a Dell Spa;

- Di nominare la l)ott.ssa Nicoletta Galli rcsponsabrlc del procedimento, con il supporto dcl Prof.
Yrgrnio Cantoni;

- Di far grar.are Ia relativa spesa <luantihcata rn € 272,21 (grà comprcnsivi di iVA) sul progetto
CANRTHOME deI brlancio di prcvisione dcll',\tcneo relatir.o al['esetcizio finarrz;u,no 2078.

Pavia,08/06 /2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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