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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informaz.ione ha

necessità di procedere all'acqursto di strumentazione pet misure da banco pcr un importo
presunti\.amente quantiFtcato in l-,uro 2.11tì,(r0 (IYA esclusa);

RICHIAMA,TO l'art.32 ft-a.rì de/k 1rucedun ù lJìdamento), comma 2, del D.I-gs. n.50/2016
e s.rn.i. (()oditu dei contratti pabblirz) ai sensi del quale le stazioni appaltantr, in confotmità ai

propri ordinamenti, decretano o dctcrminano a contlarre, indrviduando gli elementi

essenziali del conftatto e i criteri di selezione degli opetatori economici e delle offette;

VISTO l'art.1, comma 449 della Legle n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del <1uale Ie isntuzioni
unir-ersitaric sono tenute ad apprortigionarsi uti.lizzando Ie convenzioni quadto di Consip
sP.a;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il scn'izio richiesto;

VISTO l'art.1, comma 450 della Leggc n.296 /2006 e s.m..i. ai sensi del quale Ie Univetsita
per acqursti di beru e sen'rzi dr importo pari o supetiote a € 1.000,00 e inferiori alla soglia

di r-ilievo comunitatio sono tenute a fare ricotso al lr,lercato Elettronico della Pubblica
amministrazione;
VERIFICATA la preseflza del bene nel N{IIPA;

RICHIAMATO l'art.36 (Contrarti t0 0 rlg/id), cornma 2, tett. a), dcl D.I-gs. n.50/2016 che

consente di procedere per acquisiti di bcni e senizi di irnpotto inferiore a 40.000,00=.
mediantc afFrdamento diretto anche scnza previa consultazione di duc o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedete all'acquisto mediante Ordine Diretto dr ,\cAuisto (ODA)
su Nlepa con I'operatore National Instruments Stl indrriduato mediante indagine di
mercato informale, svolta dal Prof. Danilo Nlanstrena;
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r RICHIÀMA'TO il Regolamento di r\teneo pet l'Ammrnistr zzione, la Frnznza e la

contabilità, con particolare riguardo all'xt.37 (Potei di Eesa);. ACQUISITO il Cig nr. Z7F2427BE0
o ACCERTAT,{. la sussistenza della coperrura fnanziaàa

DISPONE

c Di auronzzarc, ai sensi delÌ'art.36, comma 2, letr. a) del D.l-gs. n.50/2016, I'acqursto di
stmmentazione per misure da banco mcdiante espÌetamento di ()l)A su NIEPA dvolta a

National Instruments Srl;
o Di nominarc Ia l)ott.ssa Nicoletta GalLi responsabile del procedimento, con il supporto del

Ptof. Danilo N,[anstretta;

o di far gtavarc la relativa spesa quantiFrcata tn € 2.584,69 (già comptensir'-i di IVA) sul

progetto *CASTPRINI5", del bilancio di previsione dell'Atcneo telativo all'esercizio
ftr,anziaÀo 2018.
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