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OGGETTO: Determina a contrarre tramite aflidamento diretto extra MEPA (con
preventivo già acquisito) - Acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico dal
titolo "Biomaterials and biophysical stimuli for bone regeneration'- Biolife Sas.
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Allegati I

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione ha

necessità di procedere all'acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico
dal titolo "Biomaterials and biophysical stimuli for bone regeneration" per esigenze di
svolgimento del['attività di ricerca, Prof. Lorenzo Fassina;

RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/20 t6 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale [e 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. I, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;

o ACCERTATA I'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio

a

a

richiesto:
VISTO l'art.t, 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 a[ Mercato
Elenronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che i[ servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Biolife Sas, che ha offerto per il servizio in
oggetto l'importo di Euro 700,00 (lVA esclusa) (Allegato L preventivo);
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I'operatore Biolife Sas è stato individuato dal Prof. Lorenzo Fassina che desidera
pubblicare l'articolo scientifico sulla rivista "Joumal of Biological Regulators &
Homeostatic Agents";
ACCERTATA la congruità 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 diretto;
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
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 autorizzare, ai sensi del l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5012016,1'affidamento
diretto all'operatore Biolife Sas della fomitura di un servizio di pubblicazione articolo
scientifico dal titolo "Biomaterials and biophysical stimuli for bone regeneration";
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Lorenzo Fassina, richiedente I'acquisto;
di far gravare la relativa spesa quantificata in Euro 854,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto "RICGIOVl6", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 2018.

Pavia. 18/12/2018
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Article: Biomaterials and biophysical stimuli for bone regeneration.

Author/s: L. Fassina, et al,

Descriplion: Quantity: Price:
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EXPIRY: SECURITY CODE:

NAME ON CARD SIGNA'TURE:

Remittance lnstructions:
Money tralsfers are payable to Biolife, sas. as per the following bank details. Inorderto avoid delays. acopy of the transfer can be

sent to Bìolili' \Nnr',\rhoo.ir. Anìcìes will be published only after payment has been rgceived.

Payment through credit cards is accepted. lfyou prefer this method ofpayment please fìll out the relevant spaces in the invoice. Please

note that only VISA o. MASTERCARD is accepted.

Bank sccount details:
account bearer: BIOLIFE SAS
IBAN: lT23 E053 8777 050000000 549528
Blc (swift .): BPMoIT22XXX
Account No. CC/0869-0005,19528
Baak Addrcss:
Banca Popolare dcll'Emilia Romagna Soc. Coop. 77050 Filiale di Silvi Ma.ina"
Via Roma. sn,
6,1029 SILVI MARINA ( l E). ltaly


