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Codice Fiscole 80007270186- Portito IVA 0A62870189

tramite affidamento diretto EXTRA MEPA (con

materiale elettronico (circuiti stampati) - Baselectron

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha necessità

di procedere all'acquisto di materiale elettronico (circuiti stampati) per le esigenze di ricerca
della Prof.ssa Carla Vacchi;

"RICHIAMATO I'ar1.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contaui pubòllcf ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'a(.1, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università
per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO iÌ preventivo dell'operatore "Baselctron S.r.1.", individuato dalla Prof.ssa
Carla Vacchi mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i servizi in oggetto
I'importo di € 540,00 (lVA esclusa) (Allegato 1. Preventivo);



ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e Ia
compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere
ad affidamento diretto;
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, tett.a) del D.Lgs. n.5012016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità,
con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

Di attorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, I'affrdamento
diretto all'operatore "Baselectron S.r.l." per l'acquisto di materiale elettronico (circuiti
stampati);
Di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento con il supporto della
Prof.ssa Carla Vacchi, richiedente I'acquisto;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in € 658,80 (già comprensivi di IVA) sul progetto
"3lONDIV" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2018.

Pavia, 09/10/2018
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Circuiti stampatr professionali e Multistrato

Offerta di

Baselectron s.r.l,
Via Mons. Angelini, 18

27028 San Martino Siccomario (PV)

lel +39 0382 555027 Fax +39 0382 556028
info@baseledron.com www.baselectron.com

SOEtt. IE: UNIVERSIIA' STUDI DI PV-DIP. ING.EIETTFOrnltura u,or.**oro,

,::: PAVIA (PV)2088 / 2018

@ltol2otl Riferimento: Vs email del O3l10/2018

Ns Rif. : Andrea Gatti

Del:

4c94!! Att.:

Descrizione Ouantita' Prezo unit. Prezo tot. T6mpi produz.

Circuito Stampato Modello: ooughter

Contributo Attrez2atura

4 LoyeL 2 SoldeL Serigrufio, HLf, Iest elettrico

Mdteiole: FR4 Spessorc: 7.5mm, Rome 35/35

10

1

29,00

250,00

290,00

250,00

5l6cE

LA PRESENTE OFFERIA HA VALIDIIA' 3OGG SI PREGA DI CITARE SEMPRE IL NUMERO DI OFFERTA SUGLI ORDINI DI FORNIIURA

legenda: SF=Singola Faccia DF=DoppiaFaccia Mln = Àrultistrato nstrati SR=SolderResrst HLF=Halleadfree H=HalSnPb O=ooratura Chimica
AG = Argento Chimico P=Pelabile G=Grafite SC = Sensrafra ComD. SS = Seri{rafia Sald. TS=Test Sonde M. Cv=Controllo Visivo

La Produzione avrà inizio solo dopo il ricevimento di un vs ordine scritto o alla restiturione di questa offerta timbrata e firmata per accettazione, La data di
consegna va rntesa come data di spedi2rone. I prezzr non sono comprénsivi delle spese di spedìzione che Vi verranno eventualmente addebitate rn fatture, I prezzi

sono da ritenersi IVA esclusa

Condizioni di pag.: Bonifico a 30g9. f.m.

Nell'attesa di un Vs cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti

Timbro e firma per accettazione
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p non sono aftive convenzioni quadro per la categoria merceologica desiderata Gttegate esiao dcerca)

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

all'acquisto (esplicitare sinteticamente le motivazioni d'utgenza)

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

quantitativi necessari alla struftura e que i imposti da Consip)

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

::.:::.:"1:.11. ::::ll"::***" 
deila strunura, neilo specinco per ra sesuente motivazione:

," 
"", 

i""" 
"" 

,r" 
"n" ", ,"r*," ","nr"" ""',/

/Ò il benetseNizio non è presente nel catalogo MÉpA (a egare esito icerca)/

D il bene/servizio è presente nel catalogo MEPA ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non

]:r:".":l:"1" :::"::":: ":**" 
deila struttura, neilo specifìco per ra sesuente motivazione:

"t "0" t"ir"" ., "" l, "n"nrr* 
, 
"ro "" 

i" 0"""r.;; ;; ;;"; ;il ,,.; ; ;;;";;
ln fede

/)Lbaj* VctCOU'

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMMIONE I I

,*". §lol ffi
fuottoscriuo-i Bf-, Gn.W .\,tCg*.r dichiara che in data odierna * "n"l*rl una veririca sul



ùnhoiClsocE ri0l
itrsìlsÈ ,' '. t ìnr9



f consip MEF) ll.',ll,lL'j'**,,.*,,",,n,0.,"
thttp/www.consip.it/) tùp,/***.rnef.gov.it/)

*

O § (/opencms/opencms/pagina- carrello.html) I (/opencms/opencms/messaggi/) NF

rrAl I
Home Uopencms/opencms/index.html) > Risultati ricerca per'circuito stampato 4 laver'

Risultati ricerca per'circuito stampato 4 layer' in prodotti

La tua ricerca non ha prodotto risultati

Suggerrmenti di ricerca:

- Verifica la correttezza della parola ricercata e prova di nuovo
- Prova a cercare con parole più generiche

- Prova a cercare con parole simili

O Ricordal

Esistono iniziative che non prevedono la pubblicazione di articoli in un catalogo.
Naviga tra le aree merceologiche (/opencms/opencms/categoriaProdotti.html) oppure

O 5e sei una PA O 5e sei un'impresa
consulta le iniziative (/opencms consulta i bandi (/opencms

/opencms/vetrina_ iniziative. html) /opencms/vetrina_ bandi.html)
disponibili disponibili

Link Veloci Supporto

Vetrina Iniziative (/opencms/opencms Come lniziare
lvetrina_ iniziative.html)
Vetrina Bandi (/opencms/opencms Guide Operative (/opencms/opencms

/vetrina_ bandi.htm l) /supporto _guide.html)
Catalogo (/opencms/opencms Filmati Dimostrativi (/opencms/opencms


