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DECRETO DIRETTORIAIE N. 1725 / 2OI8

OGGETTO: Determina a contrare tramite afEdamento diretto su MEPA - Servizio
per un coffee break per numero 20 persone da svolgersi in data 14 settembre 2018 -
La Bouvette dell'Ingegnere di Lombardi Massimo.

Prot. n.71255
'I'itolo X Classc .l

Irascic. 12.\nno 201tl
,\llegatr 0

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO chc rl l)iparumcnto di Ingcgncria Industnale e dell'Informazione ha ncccssità di
procedcrc all'acquisto dt un scn-tzto pcr un coffcc brcak per nr. 20 personc da sr-olgcrsi in data 14
scttembrc 20l8 nell'ambito di una riunionc dr lavoro pcr iÌ progetto IPHSDI\I <>rganizzata dal Prof.
Yirgrruo Cantoni per un rmport() prcsuntivamcntc rluantificato in € 100,00 (l\',\ csclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Iìosi delle pnnthn di allìdane t0), comm 2, del D.Lgs. n.50/2016 c s.m.i.
(Codirc dei tonlralti pùhliLz) ai scnsi del quale Ie stazioni appaluntr, in conformità ai propn
ordinamcnti, decretano o determinano a conftarre, indl'iduando gli elementi cssenziali del
contratto c icriteri di selczione degh operatori cconomici e delle offerte;
VISTO I'art.l, comma .149 dclla Lcggc n.29(t / 2006 c s.m.i. ai sensi dcl qualc le isutuzioru
universttaric sono tcnutc ad appron-igronarsi uri-lizzando le convenzioru quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA I'insussistcnza di una convcnzionc (-onsip attiva pcr il bene richiesto;
VISTO I'art.1, comma 450 dclla Lcgge n.296 / 2006 e s.m.i. ai scnsi dcl qualc Ic L'nitcrsità pct
acqursti dr beni e sen'izi di impor«r pari o supenore a € 1.000,00 c inferiori al.[a soglia di ri]icvo
comunitario sono tenute a fate ricorso al l\lercato Iilettronico della Pubb[ca amministrazionc;
VERIFICATA la prcscnza del bcne richiesro ncl NIliP,\;
RICHIAMATO l'art.36 (Conlrdtli sotlo t:o.q/iu), comma 2, Icn. a), del l).l.gs. n.50/2016 chc consentc
di proccdere pcr acquisitr di beni c sen'izi di imporo infenore a € 40.000,00= mcdrante affidamento
diretto anchc scnza prcvia consultazione di due o più operatori econorrrrcl;
RITENUTO dr dor-cr procedere all'acquisto mediante trattativa diretta su Nlepa con
aggriudicazionc a favorc del prczzo più basso con l'opcratorc La Bouvette dell'Ingegnere di
Lombatdi Massimo, individuato dal ì)rof. \'rgrnio (ìantoni tramitc indagrne di mercat<r

inf<rrmalc;
RICHIAMA.TO il Rcgolamentr> di -\tcnco pcr I'r\mm.inistrazione, Ia Iiinanza c la contabilità, con
particolare riguardo all'art.37 (Potei di qetu);
ACQUISITO il CI(ì N. '/.Ct;21t)519t);

A.CCERTATA la sussistcnza dclla copcrtura FnanziaÀz;
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DISPONE

- Dt autoàzzare, ai sensi dell'art.3(r, comma 2, lett. a) del l).Lgs. n.50/2016, l'acquisto di un servizio
dr coffee break per nr. 20 pcrsone da sr.olgcrsi in data 14 scttembre 201U nell'ambito di una riunione
di lavoro per il progcrto IPHSDI\I medianre espletamcnto di trattatjta diretta su NIEPA rivolta a

La Bouvette dell'Ingegnere di Lombatdi Massimo;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta (ìalli responsabile del ptocedirnento, con il supporto del Profl
Vugtnio Cantoni;

- l)i far gtavare la relativa spesa quantifrcata in € 110,00 (già comprensivi di IYA) sul progetto
«CANTIPHSDM" del bilancio di previsione de['Ateneo relativo all'esercizio frnanziario 2018.

Pavia, 07 / 09 /2018

IL DIRETTORE
(Ptof. Paolo Arcioni)

tr,/+-.


