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IL DIRETTORE DI DIPA,RTIMENTO

PREMESSO che rÌ Dipattrmento di Ingegnena Industriale e dell'Informazione ha necessità di
procedere all'acquisto di un servizio di vigilanza aule didattrche per l'anno 201,9 per ufl impotto
presundl'amente in € 3.2,10,00 (IYA esclusa);
RICHIAMATO l'att.32 (f-ati de/h proudarc di ajìdanento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
(Codw dei contraln p blici) ai sensi del quale le stazioni appaltann, rn conformità ai propn
otdinamenti, decretano o determinano a contrarre, indrvrduando gli elementi essenziali del
contratto e i cnten dr selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.l, comma ,[49 della Leg;e n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le isunrzioru
unir.etsitarie sono tenute ad appror..vigionarsi utilizzando le convenzioni quadto dr Consip s.p.a.;

ACCERT.ÀTA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Leg3c n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acqursu dr beni e senizi di rmporto pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rìlievo
comunitado sono tenute a fare ricorso al N{ercato Elettronico della Pubblìca amminisuazione;
VERIFICATA la presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO I'art.36 (Contralh sotto soglia), comrr,a 2, lett. a), del D.Igs. n.50/2016 che coflsente
di procedere per acquisitr dr beni e senizi di rmporto rnferiore a € 40.000,00= mediante affidamento
diretto anche senza ptevia consultazione dr due o più operatori economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante trattativa diretta su NIepa con
ag6,iudicazione a favorc del prezzo più basso con l'operatore Civis Spa, individuato tramite
indagine di mercato informale;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Fiurarza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art.31 (Poni di qesa);
ACQUISITO il CrG N. 2062651,238;
ACCERTATA Ia sussistenza della coperrura Ftnarzraua;
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DISPONE

Di autoÀzzarc, zi sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n.50/201(r, dt un sen'izio di vigilanza
aule drdattrche pcr I'anno 2019 mediante espletamento di ffattativa diietta su N{L,|,PA rir.olta a Civis
sp";
Di nominare Ia Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento;
Di far gravare la telativa spesa quannfrcata in € 3.952,80 (già comptensir-i di IY.À) suÌ capitolo "-Àltri
inten'enti a favore degh studenu" del brlancio di prer-isione dell'Ateneo relativo alÌ'esercizio
fnanz.iano 2018.
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IL DIRETTORE
(Prof. Riccardo BeSzzi)

J.&- Cll^-


