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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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

necessità di procedere all'acquisto di una stampante Ricoh spc 250dn a contrasto

inverso, a conclusione di un contratto di comodato nell'ambito del progetto Emergo

"Contrasto Inverso";

RICHIAMATO I'art.32 (Fasi delle procedure di afJidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.5012016 e s.m.i. (Cotlice 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.;

ACCERTATA I'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;

VISTO l'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 € 1.000,00 e

inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione;
A.CCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Alveare Cooperativa Sociale Onlus,

individuato dal Prof. Giovanni Danese, mediante indagine di mercato informale, che

ha offerto per il bene in oggetto l'impo(o di € 150,00 (IVA esclusa) (Allegato l:
preventiro);
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. ACCERTATA la congruilà del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e
la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
procedere ad affidamento direttol

o RICHIAMATO l'art.36, comma 2, len.a) del D.Lgs. n.50/2016;
o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la

contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa):
o ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

. di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
l'affidamento diretto all'operatore Alveare cooperativa sociale onlus della fomitura
di una stampante Ricoh spc 250dn a contrasto inverso;

o di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Giovanni Danese, richiedente I'acquisto;

. di far gravare la relativa spesa quantificara in € 183,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto "DANEINCONTROAZIENDE", del bilancio di previsione dell'Ateneo
relativo all'esercizio finanziario 2018.

Pavia, 13 dicembre 2018
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Alla C.A del
Sig. Gianni Danese
c/o Università di Pavia

Oggetto: comodato stampante Ricoh spc 250dn a contrasto inverso

Gentile Gianni,
ringraziandola per la partecipazione al progetto Emergo ,,Contrasto lnverso,,

che si è concluso nei mesi scorsi, vogliamo condividere il risultato positivo che abbiamo
riscontrato.
ln allegato troverà la relazione finale consegnata a città Metropolitana con i dettagli
della sperimentazione.
Al termine di questo percorso le formuliamo una proposta di acquisto della stampante
in comodato:

STAMPANTE RlcoH sPc250dn Allestita con Toner Bianco a contrasto inverso ad alta
visibilità e risma di carta nera
Valore commerciale 395€ escluso trasporto e installazione
Offerta fine comodato 150,q)€ + iva

Potrà acquistare iconsumabili a contrasto inverso al bisogno

Lc chiediamo di rispondere a questa proposta entro il 10 dicembre prossimo.
Qualora non sia interessato all'acquisto della stampante la preghiamo di predisporne
la spedizione al nostro indirizzo dandocene comunicazione

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiall saluti

Bollate 28 novembre 2018
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