
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INDUSTRIALE E DELL'IN FORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI sIUDI DI PAVIA

ll Direttore
Prof. Poolo Arcioni

DECRETO DIRETTORIAIE N. 1838,/2018

OGGETTO: Determina a contraffe
di catering per numero 28 persone
Foscolo Snc di Iorino Fabio & C.

Prot. n. 75673
Trtolo X Classe 4
Fascic. 12 Anno 2018
Allegati 0

codice Fiscale 80007270186 - Partrta lva 00462870189

tramite affrdamento diretto su MEPA - Servizio
pet il giorno 27 settembre 2018 - Al Caffè con

27100 PAVIA

Via Ferrata 5 Tel. +39 0382 985 2O0

FaJ(. +39 0382 422 583
e mail: seBreteria.iiì@unipv.it

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Diparnmento dr Ingegnena Industriale e dell'Informazione ha necessità di
procedere all'acquisto di un sen'izio catering pet due coffe break e un lunch per nr. 28 petsone da

svolgersi in data 27 settembre 2018 nell'ambito del Nleeung WP4 F2F SemI4O orga nizzzto dzlProf.
Giuseppe De Nicolao per un importo prcsufltivamente quantificato in € 700,00 (IVr\ csclusa);

RICHIAMATO I'art.32 (basi delh pnndare di ajìdanentl), cornma 2, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

(Codue dei nntralti prbblid) ai sensi del quale le staziofli aPPaltanti, rn conformrtà ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gh elementr essenziali del

contrafto e i cnten di sclczione degli operatori economici e del.le offete;
VISTO l'att.l, comr:rz 449 della Legge n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale Ie istituzioni
unir.ersitaric soflo tcnute ad appros'igionarsi utiJ.izzando le convenzÌoni quadro di Consip s.p a.;

A.CCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per iì sen'izio richiesto;
VISTO l'art.1, comma ,150 della Legge t.296/2006 e s.m.i. ai sensi dcl quale le UnivetsÌtà per

acquisti di beni e sen'izi dr rmporto pari o superiote a € 1.000,00 e rnfenon alla soglia di nlievo
comunitario so1ìo tenute a fare dcorso al N{etcato Ijlettronico della Pubblìca amrninistrazione;

VERIFICATA. lz presenza del sen'izio richiesto ne1 N{liPA;
RICHIAM-ÀTO I'art.36 (Contratti sotto so.qlia), comma 2, lett. a), del D.I-gs. n.50/2016 che consente

di. procedere per acqursitr di beni e servrzi dr rmpotto inferiore a € 40.000,00=. mediante

afhdamento diretto anche senza prer-ia consultazione dr due o più operatori economici;
RITENUTO di dover ptocedere alÌ'acquisto mediante tra ltativa diretta su Nlepa con

ag6'iudicazione a favore dcl prezzo più basso con l'opetatore Al Caffè con Foscolo snc individuato
tramite indagrne di mercato informale;
RICHIAMATO iì Regolamento di Ateneo per l'-A.mministrazione, la Firunza e la contabiJità, con

particolare riguatdo all'art.3l (Pokn di qerd);
ACQUISITO il CIG N. 7.6D24t 1'CA9
ACCERTATA la sussistenza della copertura lnanziaÀa;



DISPONE

- Di avtoÀzz re, ai sensi dcll'art.36, comma 2, lett. a) del D.l.gs. n.50/2016, l'acquisto di un sen'izio
di catering pet due coffe break c un lunch per nr. 28 persone da sr.olgersi in data 27 settembre 2018
nell'ambito del Nlecting §flP4 lr2lr SemI4O mediante espletamento di trattativa dretta su lrfllì)A
nvolta a Al CalIè con Foscolo sncl

- l)i nominare Ia l)ott.ssa Nicoletta GalÌi rcsponsabile del procedimcnto, con i.l supporto del Prof.
Giuseppe Dc Nicolao;

- l)i fat gravare Ia relativa spesa quandficata in € 72U,00 (grà comprensiti di IVA) sul fondo

"DENICOSEMI40" del bilancio di prei'isione dell'Atcneo relativo all'esercizio Ftnanztaào 201,8.

Pavia, 20 /09 /2018

IL DIRETTORE
(Ptof. Paolo Arcioni)

P+.----


