
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

codìce Frs.ale 80007270186 - Partita IVA 00462870189

ll Direttore

Prcf. Paolo Arcioni

DECRETO DIRETTORIALE N. 1:17 2 / 2OI8

OGGETTO: Determina a contrare tramite affidamento ditetto extra MEPA (con
preventivo già acquisito) - Acquisto di un seruizio di lavori di tinteggiatuta e

vemiciatura - Impresa Lazzè S .

Prct. n.73126
'fitolo X Classe 4
liascic. 12 Anno 2018
r\llegatr 1

27100 PAVIA

via Ferrata 5 Tel. +39 0382 985 200
Fax. +39 0382 422 583
e-mail: segreteria.rir@unipv.it

IL DIRETTORE DI DIPA.RTIMENTO

PREMESSO che r1 Dipartrmento di Ingegfleria Industriale c dell'Informazione ha

neccssità di acquistare un sen'izio dr lavori dr tìnteggratura c vemiciatura;

RICHIAMA.TO I'an.32 ft-a:ì tlelle pncedttn di aflìdanento), corr-rnà 2, del D.Lgs. rt.50 /2016
e slrn.i. (Codiw dei conlralli pabhliti) ai sensi del quale le stazioni appaltantr, rn conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarte, indrr-rduando gl-r elemenn

essenziali del contratto e i criteri di selezione dcgli operatori cconomici e delle offertc;

vISTO l'art.1, comma 449 del.la Lcgge 1.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale Ic istituzioni
unir.ersitatic sono tenute ad appror.vigionatsi utilizzando Ie convenzioni quadro di Consip

s.P.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296 /2006 e s m i. ai sensi del qualc le Università

per acquistt dt beru e senzi dt rmporto pari o superìore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia

d-i riliei-o comunitario sono tenutc a fate ricorso al Nlercato Elettforuco della Pubblica

amministrazione;
A.CCERTATO che il sen-izio richiesto è presente in NILP,\ ma non risulta compatibile

con Ic esigenze del.la struttuta in quanto è previsto il solo sen izio di disinfezione, inceratura

e decerarura c ripnsuno di par-imentazione:
A,CQUISITO il prevcntivo dell'operatore Imptesa Lazzè Stl individuato medjante

rndagine di mercato informale che ha offerto i beni rn oggetto Per l'rmporto dr Euto

1.350,00 (Ir.a esclusa) (A/legato I . Prcr.'entìto);

ACCERTATA la congrurtà del prer-entiYo proposto con gli atruali costi di mercato e la

compatibrJrtà dell'rmporto con i vincoli imposti dalla vigentc normadla Per Pote.r

proccdere ad affidamento diretto;
RICHIAMA,TO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs N. 50/2016;



RICHIAMATO il Regolamcnto di Ateneo per l'Ammrustt zzione, la Finanza e la
contabilità, cofl particolare riguardo all'art.37 (Potei di qesa);
ACCERTATA. la sussistenza della coperrura ftnanziaÀa;

DISPONE

Di av.tonzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n.50 /2016,I'affidamento
d etto alÌ'opetatore Impresa Lazzè Sd per un sen izio dr lavon di rinteggrarura e

vernicia tu ra ;

Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del ptocedimento;
Di far gtavate ia telativa spesa presuntir.amente quantificata in € 1.647,00 (già comprensivi
di I\'r\) sul progetto «DIIIQUOTASTRUTTURA" del b ancio di previsione
dell'Ateneo rclativo all'esercizi<> Fnarziario 207 8.

Pavra, '13 /09 / 2O'18

IL DIRETTORE
(Ptof. Paolo Arcioni)
-A
l_ r._-,__ 1 g____._-_



l:ria-r::-È r: riASl,Cl 't
Ar

AFPE;?EPI:

4

l,I ti-ll -, :. _.-.,t.

ùodi|--è a ei"r. i ,.i! i- ri . :. - . ì?,liì:l- Ì:i

e7100 PAVTA
vià F C!lr.!Gi, 13
Ed o3Ee.2ats93
i!; O3Be a5Eee

SPETT.LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NDUSTRIALE E DELL'INFORMAZONE
A LLA-C, A,§! O N ABASA LVEA ! NSLP VANAA

OGGETTO: PREVENTIVO N"112/2018 DEL 6/7/2018:
LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DA ESEGU'RS' PRESSO IL DIPART"TENTO,
LACAAfl A NO F : S rA N 7A c A o R S t E s TA N ZA tt O NT Ec C H t.

OPERE DA ESEGU/RE

sIANAeAeAgZANo E;

vernicatura soffttu in lamieino mediante applicazione di smalto acrilico inodore
a due riprese. previa pultura e preparazione deltondo,
Tinteggialura pareti medìante applicazone di idtopitturc trasiPrante a due iprese, prcvia
pulitura ed adeguata preparazione delfondo, compresa stuccalura di crepe. fessure e

cavillaturc. ptolezione e salvaguardia dt pavìfi)enti ecc.:
Comore sa ltteggdlua zpgggliltgthl!) a corpo

sr A N 7A A I N I E .c§ H lLlAN I t ;
Verniciatura soffittt n lamÉrno mediante applicazione di smalto acrilico inodore

a due tiptèse. previa pulilura e preparazione ciel fondo,
Tinleggiatura pareti nediante applicazione di idropittura lrasiprante a due riprese, previa

pulitura ed acleguata preparazione del fondo. comprasa stuccatura di crepe, fassure e

€ 450,00
Oltre iva

€ 450,00
Oltre tva

cavillature protezione e salvaguardia di pavimenti ecc.:

ComDresa tintegoÉtura zoccolina (blu) a cotpo

Ringrazando per la codese richiesta,
con osservanza

Pavia.l 6n/2018

restiamo a disposizione e salutiamo



Posta di Università degli Studi di Pavia - F\ld: AGGIORNAM... https://mail.google. comlmatllÙl0l?ui:2&ik=3b6201a8c?&jsver:...

'(m\S./ Nicoletta Galli <nicoletta.galli@unipv.it>

UllYtaltl deell Studl d hvl.

Fwd: AGGIORNAMENTRO PREVENTIVO N'112/2018 DEL 6flt2019
1 messagg o

Salvemini Giovanna <giovanna.salvemini@unipv.it>
A: Nicoletta Galli <nicoletta galli@unipv it>

------ Messaggro rnolrrato ----------
Da: ivan lazzè <info@ impresalazze. it>
Oate: 11 luglio 201 I 12:1 7

Oggetto: AGGIORNAMENTRO PREVENTIVO N'112/2018 DEL 617 12018
A: giovan na. sa lvem in i@ u n tpv. it

Come concordato telefonicamente, in integrazione al preventivo allegato aggiungiamo:

LOCALE DELOTTO, TINTEGGIATURA SOFFITTI E PARETI € 45O,OO OLTRE IVA

13 settembre 2018 '10:56

LA PRESENTE MAIL FA FEDE COME PREVENTIVO DA INTEGRARE A OUELLO IN OGGETTO.

lmpresa Lazze srl

è,ouun "" Sa ie.rir'
Diparti,r,:11i3 iìi iiìceqreiril :ì,-iiisiirole e i)ei', iiormazlone
Via Farr.re 5 - ;Ì71c0 l'::Éa
Tel. 03iJr,3è 52C0

f,ì UNIPV INGEGNERIA PREVE PIANO F20180706-14571332.Pdfp 464K

ldi I 13/09/2018. I l:08



Università degli Studi di Pavia
c.f. 80007270186 p.lVA 00462870189 P.zza Leonardo da Vinci, 17 - Pavia

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

ll sotroscritto .F-\f , ?. 
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\.. di.nirr" che in data odierna ha effettuatoruna verifica sut

- ; ;,. ;" ;; ; ,". i"" n, ,.1"^"," 
"n" 

," 
"""" 

o

@ non sono attive convenzioni quadro per la categoria merceologica desiderata @ egare èsi.o ricerca)

! la convenzione non è ancora disponibile e vi è una motivata urgenza di procedere autonomamente

all'acquiSto (esplicitare sinteticamente le motivazioni d'urgenza)

E il fabbisogno della struttura è inferiore al quantitativo minimo di acquisto imposto da Consip (indicare i

quantitativi necessari alla struttura e quelti imposli da Consip)

! il bene/servizio è presente nel catalogo Consip ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non

rispondenti alle sPecifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione:

,, ,"r, 
"",o 

no ,r" an" ", ,"r"r," ","nr"" 
a",

E il bene/servizio non è presente nel catalogo MEpA (a//egare es ito icerca)

è

cxìA'J/4

tnrsHÉ
-=&é pertanto di voler effettuare I'ordrne del beneiservizio mediante acquisizione in economia

ln fede

':1" l: ::::::::::::'l :::::
Modulo acquisti in MEP^.doc/mb

ll Dire[ore del Drparlimento
tProf t',t,,r.. 1., t.,11i
.ùt^
/É-.--^-----'

sito wyw.acquistinretepa. it relativa alla presenze dei seguenti beni/servizi:

ACm-t»- :li-i^lr§ (À§,)il,\ S \IylNiCl ntrUA
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