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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. PREMESSO che Dipartrmento di Ingegneria Industnale e dell'Informazione ha

necessità di procedere all'acquisto di un sen izio di consulenza reladvo alla redazione di una
proposta di Frnanziamento nell'ambito del Ptogramma IiRC Starnng Grant, Per esigenze

di svolgimento dell'atnr.ità di ricerca del Prof. Gamba per un imporro presundvamente
quantificato in € 1.500,00 0\'A esclusa), oltre ad una success fee pari allo 0,570( h'a esclusa)

del contributo assegnato al progetto;
2. RICHIAMATO I'art.32 (tasi de/le pmcedrn di ajìfunenro), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016

e s.rn.i. (C)oditt dei n ralti pùbliLz) ai sensi del quale Ie stazioni appaltanti, ur conformrtà ai

propri otdinamend, decretano o determinano a contrarre, rndividuando gli elemend
essenziali del contiatto e i cnten di selezione degli operaton economici e delle offerte;

3. VISTO l'art.1, comma 449 delÌa LegS1e n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del qualc le isutuzioru
unir.ersitarie sono tenute ad appron'igionatsi utilizzando [e convenzioni quadro di Consip
s.p.a.;

4. ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il sen'izio richiesto;
5. YISTO I'art.1, comma ,{50 della l.ep4e n.296 /2006 e s.m.i. ai scnsi del quale le Universita

per acquistr dr beru e sen'izi dr rmporto pan o superiore a € 1.000,00 e inferion alÌa soglia

di riÌieyo comunitario sono tenute a fare ricorso al Nlercato Fllettronico della Pubblica
amministrazione;

6. ACCERTATO che il sen'izio richiesto non è presente nel camlogo IrIEPÀ;
7. ACQUISITO il prcventivo della drtta Eu Core (ìonsulting Srl individuata dal Prof. Paolo

Gamba mediante indagrne di mercaro informale che ha offerto per il sen izio in oggetto
l'importo di € 1.500,00 (l\',\ esclusa) oltre ad una success fee pari allo 0,5%( Iva esclusa)

del contributo assegnato al progetto (,44/egalo l: bo11t di conlrallo);

8. ACCERTATA la congrurtà del prevenuvo proposto con gli attuali costi di mercato e Ia
compaubrlità dell'importo con i vincoh rmposu dalÌa vigente normativa per poter procedere
ad affidamcnto direrto:
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9. RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
10. RICHIAMATO rl Regolamento di Ateneo per l'Ammirustraziote, la Finarza e la

contabilità, con particolate riguardo all'at.37 (Pltei di eeil);
1 1. ACCERTATA la sussistenza della copertura finzrrzlaLàa;

DISPONE

12. Di attoizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, letr. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento
diretto a Eu Cote Consulting Stl del sen.izio di consulenza relativo alla redazione di una
proposta di Frnanziamento nell'ambito del Programma ERC Starting Grant;

13. Di nominare Ia Dott.ssa Nicoletta Gallì responsabile del procedimento, con il supporto
della Ptofl Paolo (ìamba, richiedente il servizio;

14. dt fx gtavare la telativa spesa quantifrcata in € 1.830,00 (già comptensivi di IVA) oltre ad
una success fee pan allo 0,5%( Iva esclusa) del contdbuto assegrìato al progetto, sul
progetto "I9TERGAMBA" del b ancio di ptevisione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finarzraio 2018.

Pavrz,24/09 /2018

IL DIRETTORE
(Ptof. Paolo Arcioni)
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Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di lngegneria lndustriale e
dell'lnformazione
Via Adolfo Ferrata 5
27100, PAVIA

Alla c.a. del Direttore di Dipartimenlo, Professor Paolo Arcioni

Oggetto: lncarico di assistenza e consulenza relativa alla redazione di una proposta di
finanziamento nell'ambito del Programma ERC Starting Grant.

Facendo riferimento alle intese intercorse, Vi confermiamo la disponibilità della nostra società
a prestare iservizi oggetto della presente proposta in favore dell'Università degli Studi di Pavia (di
seguito "Università") alle condizioni di seguito descritte.

1. L'oggetto dell'incarico consiste nel coadiuvare l'Università nella predisposizione di una
proposta di candidatura in risposta al bando "ERC Starting Grant, call 2019" in scadenza in
data 17 ottobre 2018, con particolare riferimento alle seguenti attività:

A. PREDISPOSIZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEI FORMULARI
1. Supporto nella compilazione della parte A della proposta ("Administrative Forms")

attraverso il Participant Portal.
2. Ausilio nella definizione di eventuali questioni etiche e compilazione delle sezioni ad

esse dedicate.

B. COMPILAZIONE DEL TECHNICAL ANNEX
1 . Supporto nella predisposizione del piano finanziario della proposta.
2. Supporto nella redazione e nella revisione dei formulari di candidatura, in particolare:

a. Template 81, comprensivo delle seguenti sezioni: Extended Synopsls of the
scientific proposal, Principal lnvestigator Curriculum Vitae and Early
Achievements Track-recordsl

b. Template 82, inclusa la revisione del piano finanziario della proposta.
3. Revisione delle sezioni scientifiche della proposta di candidatura al fìne di garantire la

coerenza generale del progetto nonché un'adeguata pianificazione delle attività. Nel
far ciò si favorira la conformità del progetto rispetto ai requisiti specifici della Call.

4. Ausilio e consulenza circa la presentazione telematica del progetto.

2. Nell'ambito delle attività previste nel paragrafo 1, non si considereranno tra icompiti della
società EU CORE Consulting I'elaborazione e l'implementazione di tutti gli aspetti tecnico-
scientifici del progetto. Tali compiti sono esclusivamente nella responsabilità del P.l. e del
team scientifico.

3. Nell'ambito del presente incarico, l'Università dovrà:
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- pagare icompensi di cui ai paragrafi successivi;
- mettere a disposizione prontamente i documenti e le informazioni necessarie per lo

svolgimento delle attività della società EU CORE Consulting;
- adottare tutte le misure necessarie per estendere anche ai pa(ner, dipendenti,

collaboratori e altri ausiliari le obbligazioni che derivano dal presente incarico;
- tenere indenne la società da ogni pretesa dei partner, dipendenti, collaboratori fornitori

e altri ausiliari, nonché di altri tezi, in particolare per quel che riguarda i documenti e le
informazioni fornite per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1.

4. ll compenso di cui all'attività descritta al paragrafo 1 è stabilito in €1 500 + lVA. Detto
compenso sarà pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione del Progetto e di emissione
della relativa faftura.

5. Nel caso la proposta fosse finanziata, si richiederà una success fee pari allo 0.5% (+lVA) del
contributo assegnato al progefto, da corrispondersi in seguito dell'incasso del pre-
finanziamento da parte della Host lnstitution.

6. L'Università sarà l'unica responsabile del pagamento dei corrispettivi sopra riportati.
L'eventuale ripartizione dell'onere di detto corrispettivo tra i partner del progetto non liberera
l'Università.

Distinti saluti

Torino, 2110912018
lrene Liverani

EU CORE Consulting S.r.l.
(Amministratore Unico)
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Vi preghiamo di apporre la firma del Vs. legale rappresentante in calce alla presente quale
integrale accettazione delle condizioni sopra descritte.

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione

(ll legale rappresentante)

(Firma leooibite) UO{nm'pdol9qentm9P.......,"' M'aaotoXrciotu i
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