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IL DIRETTOR.E DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico
dal titolo "DoubleSided SIW Leaky'Wave Antenna with Increased Directivity in the
Eplane" per esigenze di svolgimento dell'attività di ricerca, Prof. Maurizio Bozzi;
RICHIAMATO I'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubhlici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

delle offerte:
VISTO I'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;

o ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio

a

a

richiesto;
VISTO l'art.l, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e

inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico del la Pubblica amministrazione:
ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore IEEE, che ha offe(o per il servizio in
oggetto l'importo di USD 200,00 (lVA esclusa) (Allegato l: preventivo);
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l'operatore IEEE è stato individuato dal Prof. Maurizio Bozzi che desidera pubblicare
I'articolo scientifico sulla rivista "IEEE Transactions on Antennas and Propagation";
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e

la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
procedere ad affidamento diretto;
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5012016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura 1ìnanziaria;

DISPONE

Di autorizzare, ai sensi del['art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, I'affidamento
diretto all'operatore IEEE della fomitura di un servizio di pubblicazione articolo
scientifico dal titolo "DoubleSided SIW LeakyWave Antenna with Increased
Directivity in the Eplane";
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Maurizio Bozzi, richiedente I'acquisto;
di far gravare la relativa spesa quantificata in USD 244,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto'PRIN101IBO", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 201 8.
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