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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO chc rì Dipartrmento di Ingegneria Industriale e dell'Informazionc ha necessità di
acquisire edchettc per I'inr entario con stampa a numerazitrne progJressir a per un importo
presunti\.amente quantificato n € 121,14 (I\';\ esclusa);
RICHIAMA,TO I'art.32 (t-dsi del/e pmLzdarc di allìdmunto), comma 2, del D.Lgs. n.5Lì/2016 e s.m.i.

(Codìn dei coùratli lnbblid) ai scnsi del qualc [e stazioni appaltanti, in conf<rrmità ai ptoptr
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, rndrviduando gli elemcnti essenziali dcl
contratto e i critcri di selezione degli operatori cconomici e dellc offerte;
VISTO l'art.1, comma 4.19 delÌa Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del gualc Ie istituzioru
universitarie sono tenute ad appror-r'igionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzionc Consip atfl\.a pcr il bene richicsto;
VISTO l'art.1, comma 450 dclla I-egge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del qualc le Llniversità per

acqrusn dr beni c scn.izi dr importo pari o superiore a € 1.000,00 e rnferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tcnute a fare ricorso al ÀIercato I-llcttronico delÌa Pubblica amminisrazione;
VERIFICA.TA la preseflza dcl bene richiesto ncl NIEP-\;
RICHIAMATO l'art.36 (Contrutti totto soglia), comma 2,lett. a), del l).Lgs. i.50/2016 che consente
di procedere per acqursitr dr beru c scn izi di importo inferiore a € 40.000,00= mcdiante affrdamento
dirctto anche scnza ptevia consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO di dover proccdere all'acquisto mediante trattativa di-retta su Nlepa con
apgiudicazione a lavore del prezzo più basso con l'operatore Tipogtafia Commerciale Pavese,
individuato tramrtc indagine di mcrcato informale;
RICHIAMATO rl Regolamento di,'\teneo per I'r\mministra zione,la Finanza c Ia contabilità, con
particolare riguardo a,ll'art.3l (Potei di qesa);

ACQUISITO il CrG N. 21924212F.D;
ACCERTATA Ia sussistenza della copertura Fnanziana;



DISPONE

- Di attonzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, Icn. a) del D.L gs. t50 /2016,1'acquisizione di etichette
per l'inventario con stampa a numcrazione progrcssir.a mediantc espletamcnto di ftattativa diretta
su NIEP;\ nr-olta a Tipografia Commetciale Pavesel
Di nominatc la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabrle del ptocedìmento;

- Di far grar.are la relativa spesa quantificata in € 1.18,16 (già comprensivi di IVA) sul conto
A'.C.01.02.09,01.01.01 Cancelleria e altro materiale di consumo del brlancro dr ptevisione
dell'Atene o relatiyo all'csercizio lnanztano 2018.

Pavia,25 /06 /2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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