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IL DIRETTORE DI DIPA.RTIMENTO

PREMESSO che rl Diparumcnto di Ingegneria Industriale e deÌl'Informazione ha necessità di
procedcre all'acquisto di materiale elcttronico pcr lc csigenze dclÌ'attrvità dei laboratori didatuci,
Prof.ssa Yacchi per un importo presundi amente quantificato in € 1 1 112,56 (I\'-\ esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (l':ni de/le pru;edme ù ollìdmtento), comma 2, dcl D.Lgs. n.50/2016 c s.m.i.
(Codìrc dei conlralti pabblii) ai sensi del qualc lc stazioni appaltanti, in conformità ai propn
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, rndr-rduando gli clcmenti essenziali del
contiatto e i criteri di selezrone degli operatori cconomici e delle offertc;
VISTO l'art.1, comrrra 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istiruziom
universitar-ie sono tenute ad appror.l.igionarsi utilizzando Ie conr.enzioni quadro dr Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzionc Consip attiva pcr il bene richiesto;
VISTO I'art.1, comma 450 dclla Legge n.296 /20()6 e s.m.i. ai sensi del quale le Università pet
acquistr dr beni e sen-izi di importo pari o supcriorc a € 1.000,00 c inferiori alla soglia di rilievo
comunitatio sono tcnute a [arc ricorso al Nlercato Iilettronico delÌa Pubbhca amministrazione;
VERIFICATA Ia preserìza del bene richiesto nel N{FIPA;
RICHIAMATO l'ar.36 (Contrath sotto soglia), comma 2, lctt. a), del l).Lgs. n.50/2016 che consente
di procedere per acquisitr dr beru e sen izi di importo inferiote a € ,10.000,00= mediante affidamento
diretto anchc senza previa consultazione di due o più operatori cconomici;
RITENUTO di dor-er proccdere all'acquisto mediante trattativa diretta su NIepa con
aggiudicazionc a favore dcl prczzo piu basso con I'r>peratore RS Components S.r.l, individuato dalla
Prof.ssa Carla Yacchi tramitc indagrnc di mercato informale;
RICHIAMATO il Regolamcnto di Ateneo pcr I'r\mmìnistrazione,la l;tnanza c la contabilità, con
patticolate riguardo a17'art.37 (Poni di qe.ru);

ACQUISITO il CrG N. '/.8224D8575;
ACCERTATA la sussistenza della copertura Fnanziana;
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DISPONE

Di autorizzare, aì sensi dcll'att.36, comma 2,lctt. a) del l).l,gs. n.50/2016,l'acquisto di materiale
elcttronico mediantc cspìctamcnto di trattativa dirctta su N{IiPr\ rivolta a RS Components Stl;

- Di nomìnare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabilc del procedimento, con ìl supporto della Prof.
Catla \racchi, competente nella scelta dcl matcrialc da acquistarc;
Di far grar.are la rclatir.a spcsa quantihcata in € 1.442,72 (già comprcnsivi di IVA) sul progetto
LABODIDA2017 del brlancio di pro.isionc dcll'Atcnc<.r relativo all'esercizio fnanztano 2078-

Pavia, 10/09 /2018

IL DIRETTORE
(Prof. Paolo Arcioni)


