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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO chc rÌ I)ipartrmento di Ingegncria Industriale c delÌ'lnformazione ha

necessità di proccdere all'ac<luisto di una Workstation I78700K con monitor 27" c dr un

routet per le esigcnzc di ory4aoizzazi<>nc del convegro "Complex nctrvorks and
'l'clccommunications" di cui sarà responsabilc il Prof. J.orcnzo liavalli per un importo
presunrivamente quantificato rn € 1 ..112,30 (I\',\ csclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (ìu:ì tle/le Trucedtn di aljìdanento), comma 2, del l).I-gs. n.50/2016
e s.m.r. (Codirc dei L'lthdtli pr/bb/i:z) ai sensi del quale Ie stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano a conùarrc, individuando gli elementi
csscnziali del contratto e i cntcn di selczionc deglì operatori economici c delle offerte;
VISTO l'art.1, comma 449 della l,eg1;c n.296 / 2006 e s.m.i. ai sensi del quale lc istituzioni
universitaric sono tenute ad apprr>n'1i<>narsi utihzzando Ie convenzroni quadro dl (ìonsip

s.P a.;

- RILEVATO che è presente rn Consip Ia convenzione "PC desktop 16 I-otto 5" ma Ia

upologa di bene oggctto della convenzrone non è idoneo al soddisfacirnento del.[e esigenze

dclla stmtrura per le seguenti motivazioni: Proce ssote meno potente c alimcntatore e
scheda madte con prestazioni inferiori (r.edr dichiarazione allcgata del Prol J,orenzo Favalli

,\ll. 1);

- VISTO l'art.l, comma 450 dclla I -egtr4c n.296 /2006 e s.m.i. ai scnsi dcl qualc le Univcrsità
pcr acquisti di bcru e sen'izi di rmpotto pan o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla sogl.ia

di rihcvo comunitario sono tenutc a farc ricorso al l\Iercato Ìiletttonico del.la Pubbhca
amministrazione;

- VERIFICATA Ia presenza del be ne richicsto nel NIIIP;\;
RICHIAMA.TO l'zrt.36 (Conrratri totto sqlia), comma 2, len. a), del D.l.gs. n.50/201(r che

conscnte di procedere per acguisiu dr beni e sen'izi di importo infcriore a € 40.000,00=.
mediante affidamento diretto anchc senza prcr-ia consultazione di due o più operaton
cconomici;
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- RITENUTO di dor.et proccdere all'acquisto mediante Otdine l)iretto di Acquisto (ODA)
su N{cpa con l'operatore Sigma Srt rndir.iduato mediante indagrne di metcato informale,
svolta dal Prof. Lorenzo Favalli;

- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Ammrmstrazione, la Finanza e la
contabìlità, con particolare nguardo all'art.37 (Poten di qeta),

- ACQUISITO il Cig nr. 2A42438AA7
- ACCERTATA la sussistenza della c()pertura finanziaÀa;

DISPONE

- Dr autorrzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, len. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'acquisto di di
una Workstation I78700K con monitor 27" e di un toutet mediante espletamento di OD-L
su NIEPi nvolto a Sigma Stl;

- I)i nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto del
Prof. Lorenzo Favalli;
Di far gtavate la relativa spesa quantihcata ir € 1.723,01 (grà comprensivi di IYr\) sul
progetto «FAVASUMM" del bilancio di prer-isione dell'r\teneo relatito alì'escrcizio
fnanziaÀo 2018.

Pavta,03 /07 / 20'18

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)

(--- -^-'/)----'---



Nl4

Pavia 2 luglio 2018

Ogtetto: giustificazione acquisto diretto da fornitore diretto e non da CONSIP/MEPA

lo sottoscritto Favalli Lorenzo, Professore Associato presso il Dipartimento di lngegneria
lndustriale e dell'lnformazione dichiaro che in data odierna ha effettuato una verifica sul sito
www.acquistinreteps.it relativa alle presenza dei seguenti beni e servizi

o PC desktop di alta gamma configurato come da offerta essedl-shop allegata
. Monitor
. Router wifi

Con le seguenti risulta nze:

Per quanto riguarda il computer, il prodotto che più si awicina come caratteristiche è
quello indicato come codice fornitore W3262LNC. ll fornitore mette a disposizione una
pagina web ove è possibile visionare in dettaglio le ca ratteristiche. Dagli allegati alla
presente dichiarazione si evince che

o ll prezzo è comparabile: 1226,7 euro contro 1266
o ll computer proposto per l'acquisto fuori catalogo dispone della versione exacore

del processore mentre quello su MEPA la versione quadricore
o ll computer proposto per l'acquisto fuori catalogo dispone di un alimentatore e di

una scheda madre con prestazioni superiori
Le prestazioni superiori si rendono necessarie in quanto il computer è destinato in prima
battuta a gestire alcune dimostrazioni per un congresso che risultano da un lato
particolarmente onerose dal punto di vista computazionale e grafico con una prolungata
accensione durante tutto l'evento. ln prospettiva esso sarà utilizzato per realizzare le
pesanti simulazioni numeriche legate alla ottimizzazione disistemi di trasmissione nel
laboratorio di Telecom u nicazion i e Telerilevamento.
Per quanto riguarda il monitor. Esistono prodotti in MEPA legati però all'acquisto di lotti
minimi non unitari. Quelli disponibili a tale scopo hanno prezzi comparabili o rese in
termini di luminosità e contrasto minori rispetto a quello proposto.
Per quanto riguarda il router WiFi l'unico prodotto simile per caratteristiche e prezzo è

indicato come codice ACMPNX-5279 legato a un lotto minimo di 10 pezzi acquistati.

Per quanto sopra esposto si ritiene quindi di poter proporre l'acquisto del materiale indicato
mediante acquisizione diretta. Si precisa inoltre che sono stati valutati anche preventivi di altri
fornitori locali tra i quali quello di essedi-shop è risultato il migliore.

nre)e,


