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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. PREMESSO che l)ipattrmcnto di Ingegncna Industrialc e dell'Informazrone ha

ncccssità di procedere alÌ'acquisto di materiale informatico (wotkstation con occhiali per

realtà r'irruale abbinati) pcr Ic esigenze di ncerca del I-aboratorio CÀD -Proi P. Di Barba per un

importo presundvameflte quanuficato in € 2.078,00 (fVA csclusa);

2. RICHIAMATO l'afi.32 (tsasi de/le pru,:ednre dì afiìdunento), comma 2, del D.l,gs. n.50/2016
e s.m.r. (Codice du tontralti pùblitz) ai sensi del quale le stazioni appaltantr, in conformità ai

propri ordinamcnti, decretano o determinano a contrarte, indir'ìduando gìì elementi

cssenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offette;
3. VISTO l'art.1, comma 449 della I'egge n.296/2006 e s.m.i. a.i sensi del quale le istiruzioni

univcrsitarie sono teflute ad approwigionatsi utilzzando le convenzioni quadro d1 ConsiP

s.p.a.;
4. ACCERTA.TA l'insussistenza di una convenzione ConsrP attiva per il bene richrcsto;

5. VISTO l'art.1, comma 450 della Lege n.296/2006 e s.m.i. ar scnsi deÌ <1uale le Università

per acquisti di beni e scn'izi dr importo pari o supedore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia

di rilier.o comunitario sono tenutc a fare ricorso al Nlercaro Elcttronico della Pubbtca
amministrazionc;

6. VERIFICATA la presenza del be ne richiesto nel NIL,P.\;
7. RICHIAMATO I'art.3(r (Contrath sntto nglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che

consentc di procedcrc pcr acqursitr dr beni e sen'izi di importo inferiore a € 40.000,00=.

mediante affidamcnto diretto anche senza prelia consultazione di due o più operaton
cconomici;

8. RITENUTO di dor.er procedcrc all'acquisto medrante ()rdine Dtetto di Àcqursto (ODA)
su Nlepa con l'operatore DPS Informauca S.n.c. di Presel.lo Gianni &C. individuato daì

l)rof. P. l)i Barba mediantc indagnne di mercato informale;
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9. RICHIAMATO rl Regolamento di -,\teneo per l'Amministrazinne, la liinanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poten di qev);

10. ACQUISTO il (lIG nr. 2A02419F57
11. ACCERTA.TA la sussistenza dclla copertura finznzrala;

DISPONE

12. Dt autonzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'acquisto di
materiale informatjco (workstation con occhiaìi per realtà r-irtuale abbinati) per le esigenzc
di ricerca del Labotatorio (l,'\D - Prof. l). l)i Barba, mediantc cspletamento di ODA su
N{IìPA rivolto a DPS Informatrca S.n.c. di Presello Gianni &C;

13. Di nominare la l)ott.ssa Nicoletta Galh responsabile dcl procedimcnto, con il suppotto del
Prof. P. Di Barba;

14. Di far grarare Ia relatira spcsa quantihcata n € 2.535,16 (già comprensivi di IVA) sul
progerro "DBVIMELA" dcl brlancio di previsionc dell'Arcnco relatir.o all'esetcizio
fnanziaào 2078.

Pavia,28/06/2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)
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