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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha necessità
di procedere all'acquisto di un PC Apple MacBook Air 13", per esigenze di aggiomamento e

potenziamento degli strumenti di calcolo per attivita di ricerca e didattica, per un importo
presuntivamente quantificato in € 1.463,00 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
t.5012016 e s.m). (Codice dei contratti pubblici) 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.;
RILEVATO che è presente in Consip la convenzione "PC Portatili e Tablet 2 (Lotto n. I - n.
3 - n. 4)" ma la tipologia di beni oggeuo di convenzione non è idonea al soddisfacimento
delle esigenze della struttura per le motivazioni specifrcate nella dichiarazione presentata dal
Prof. Antoniangelo Agnesi (All. 1);

VISTO l'art.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;
VERIFICATA la presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO I'art.36 (Contratti sotto soglid), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che
consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00=
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
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RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su
Mepa con l'operatore Rekordata Srl, individuato tramite indagine di mercato informale, svolta
dal Prof. Agnesi, richiedente l'acquisto;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilita,
con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACQUISITO il CIG n. 25525C0711;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

di autorizzarc, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5012016, l'acquisto di PC
Apple MacBook Air 13", mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su Mepa con I'operatore
Rekordata Srl;
di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto del
Prof. Agnesi;
di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 1.784,86 (già comprensivi di
IVA) sul capitolo "AGNEFFABR" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo
all'esercizio finanziario 20 1 8.

Pavia, 14 novembre 2018



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

A0o I

271OO Pavia

Via Ferrata 5

Iel. +39-0382-985200

Fax. +39-03A2-422583
e-mail: §egrelerrE iiIQtJ0i!|\lt

Codice Fiscale 80007270186 - Partita IVA 00462870189

Pavia. t3/l l/2018

Con rif€rimento al computer di cui si chiede l'acquisto (Apple MacBook ho, offerta MEPA atlegata), si
dichiara che lo stesso è destinato al seguenre utilizzo:

- atfività di ricerca e didattica del so(oscritto Prof. Antoniangelo Agnesi presso I:b. Sorgenti t:ser di
questo Dpartimento, incluso utilizzo in mobilità all'intemo e all'eslemo dell'ateneo (progeni,
collaborazioni scientifiche, etc.).

Avendo personalmente sviluppato un'ampia esperienza su pianafoma Apple macOS in quasi 30 anni di
lavoro in questo ambito di utilizzo, incluse librerie s/rv specifiche per applicazioni scientifiche, richiedo
l'acquisro di una macchina ponatile di questo tipo e di ultima generazione, con caratteristiche non
riscontrate da ['C Ponatili e Tablet del l-.olto 1 della Convenzione per lo fornitura d.i PC Portqtili e TAblet
2 per le Pubbliche Amministraaioni.

In particolare, con riferimento al tolto .l vengono m€sse in evidenza le differenze rilevanti ai fini
dell'utilizzo previsto. Pur non essendo esplicitamente specificato, i documenti della gara d'appalto
suggeriscono un anno di produzione del [,ono.l in questione cenamente antecedente al 2018. In ogni
caso. anche il nuovo MacBook Air 13" introdotto da pochi giomi è dotato dello stesso processore,
inferiore a quello del MacBook ho.
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