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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di lngegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un Pc Hp i5 -8500 con Monitor 21.5" Led e
adattatore DisplayPort/M-VGA/F per le esigenze di funzionamento del laboratorio
Sorgenti Laser del Dipartimento per un importo presuntivamente quantificato in €
950,00 (IVA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (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 Ie convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
RILEVATO che è presente in Consip la convenzione "PC desktop 16 Convenzione per
la fomitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi
connessi, Lotto l: PC desktop fascia base" ma la tipologia di bene oggetto della
convenzione non è idoneo al soddisfacimento della struttura per le seguenti motivazioni:
memoria Ram meno potente (4Gb), velocità del processore inferiore, hard disk inferiore
(500MB), (vedi dichiarazione allegata della Prof.ssa Alessandra Tomaselli - All. 1);
VISTO I'art.l, 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 e inferiori
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso a[ Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l'ar1.36 (Contratti solto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n.5012016 che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore

27100 PAVIA

via Ferrata 5 Tel. +39 0382 985 20O

Fax. +39 0382 422 583
e marl: segretena,iir@unipv.it



a 40.000,00:. mediante alfidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
piir operatori economici
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su Mepa con I'operatore Gap Srt individuato mediante indagine di mercato
informale, svolta dalla Prof.ssa Alessandra Tomaselli;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa):
ACQUISITO il Cig nr. 2322636888
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

Di autorizzare, ai sensi del['art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,1'acquisto di
di un Pc Hp i5 -8500 con Monitor 21.5" Led e adattatore DisptayPort/M-VGA/F
mediante espletamento di ODA su MEPA rivolto a Gap Srl;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
della Profl ssa Alessandra Tomaselli;
Di far gravare [a relativa spesa quantificata in € '1.159,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto "3lCTMARTIN'del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 201 8.

Pavia, l0l12/2018



Pavia,29/Ll/78

A chi di competenza

oggetto: acquisto computer

Con la presente si richiede l'acquisto di un computer per acquisire dati da strumentazione di
Iaboratorio con le seguenti caratteristiche:

processore i5-8500

memoria RAM 16 GB

unità HD 1TB

monitor 21,5

Le macchine a disposizione in convenzione C0NSIP non soddisfano le caratteristiche richieste.

Si propone l'acquisto su MEPA del sistema offerto dalla ditta GAp s.r.l. Assago MI con codici

ME4RXSESD16 : PC HP i5-8500 16Gb 256+1T W10P

NI MNX080200106: Adattatore DisplayPort/M-VGA/F

PH CS226V4LAB: Monitor Philips 21,5" LED m/m

Alessandra Tomaselli
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Scheda Prodotto
23111t201A

tOUlCt ARll[010 PROUUI IORL; PtD16L1-W10-64 Prlruc33O,q]€
M9105WtN 10
[ourrtore IONVERGE Sp.A_

PC desktop fascia base

roNVENzrofJE I aneaucorsEGM: OcootceaRncolo
ITALIA FORilITORE

PC016L1-W10-64

Cantteristiche

Marca

Fomitore CONVERGE s.P.A.

Unità di misura Pezzo

Quantità vendibile 1

Acqulstl verdl 5t

llpo dl contEtto Acquisto

Agglornamento 2018-10-'t515:08:52.236

Hard Disk [GBI s00

Sisterna operaùvo Microsoft Windows 10 Professional 64 bit

Duratt assistenza 35

lmesil

Etichette arnblentall Energv Star 6.1

Memorla RAM [MB o 4 GB DDR4 SDRAM

GBI

Tipologiadi Svsmark 2014
Benchmarfi



Prestazionale

Masteriaatore DVD

Frocesgorp

Unltà Hard Dlsk

HL-OT-ST DVDRAM GUBON

lntel core i3-7100

WOC WDSo0OAZLX 7.200 rpm 500 GB

Valore dl Bènchmark

lniziativa

Prodotti Opzionali
ècqurstabili solo se ebb,nèh al crodott* pnncrpale

1400

E *,..** PClhd@ lxi'*.,"1

ODR4 2133 MHz

ECC

Estensione del
servlzio di

manutenzione delle

apparecchiature per

24 mesi

HP1950CB

HP227DCB

HP247HrB

Master Disk

PCD16L1-NATO.W

Trouble Ticketing

mini lector

Ricoda!

28,00 € Prezzo IVA esclusa

16,50 € Prezzo IVA esclusa

80,00 € Prezzo IVA esclusa

92.00 € Prezzo IVA esclusa

103,00 € Prezzo IVA esclusa

0,00 € Prezzo IVA esclusa

200,00 € Prezzo IVA esclusa

0,00 € Prezzo IVA esclusa

5,00 € Prezzo IVA esclusa

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il
Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della conettezza completezza e veridicità delle
informazioni contenute nel proprio Catalogo.


