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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che rl Dipartrmento di Ingegnena Industriale e dell'Informazione ha

necessità di proccdere all'acquisto dj. un sen'izio di traslochi all'intemo del Diparumento
pe t un importo presundlamente quantificato in € 800,00 (IYA esclusa);
RICHIAMATO I'art.32 (la:i delle prondun di afidanentl), cornm 2, del D.Lgs. n.50/2016
e s.rn.i. (Codi* dei 0lnlratli Pabh/i(z) ar sensi del quale [e stazioni appaltantr, rn conformità ai

propti ordinamenti, decretano o detcrminano a contrarte, indrviduando gh clemenu
csscnziali del contratto e i cntcn di selezionc degli opetatori economic.i e delle offerte;
VISTO l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le isnnrzioru
unir.crsitarie sono tenute ad appron igonarsi uti]-izzando le convenzioni quadro dt Consip
sP.a;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per iJ bene richiesto;
VISTO l'att.1, comma 450 dclla Legge n.296 /2006 c s.m.i. ai sensi del quale le Urur'ersità
pcr acquisn dr beni e sefl.'izi dr importo pari o superiote a € 1.000,00 e inferiori alla soglia

di tilievo comunitario sono tenute a farc ricorso al Nlcrcato Elcttronico della Pubblica
amministrazionc;
VERIFICATA Ia presenza dcl bene richicsto nel NIFIPT\;

RICHIAMATO I'art.36 (Conlratti sotro to.g/ia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che

coflsente di ptocedere per acquisitr dr bcni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00=.
mcdiantc afhdamcnto dirett<:l anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Trattativa diretta su ì\Iepa con
l'operatote Saset S.r.L., rndividuato mediante indagrne di metcato informalc in quanto
trattasi di lar.ori di somma urgenza determinati da un pedcolo di natuta sanitaria per rutti i
frequentatori dcl Dipartirnenrc;
RICHIAMÀ.TO il Regolamento di Ateneo per l'r\mrninistraztone, la Finanza e la

contabilita, con particolare riguardo all'art.37 (Potei di qesa);

ACCERTATA la sussistenza della copertura frna.nziana;
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DISPONE

l)i attolzzztc, ai sensi delÌ'art.36, comma 2, lett. a) del D.I-gs. n.50 /20'l(\,Ì'acquisto di un
sen'izio di traslochi all'interno del l)ipartirnenm mediante espletamcnto di tattativa diretta
su IUEP;\ rivolta a Saser S.r.I-..;

- Di nominate la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con iÌ supporto del
Prof. r\rcioni, Direttote del Diparttmento;

- Di far gravare la telativa spesa quantifrcata in € 97(r,00 @ià comprensivi di IVA) sul progetto
'I)IIIQU()TASTRUTTURA" del bilancio dr previsione delÌ'Ateneo relativo all'csercizio
Fnanziarto 2018.

Pavia, 13/06/2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arciod)
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