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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che rl Dipartirnento di Ingegneria Industriaie e dell'Informazione ha
necessità di procedere alÌ'acquisto di materiale elettronico vario per le esigenze di
funzioflamento del Diparmcnro pet un importo presund\.amente qu anàttcato in€712,20
(IVA esclusa);
RICHIAMATO l'atr.32 (Itatì delle pntedare dì allìdanento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i. (Codir dei nnlratti pubb/ia)ai sensi del quale Ie staz.ioni appaltanti, rn conformità ar

propri ordinamenti, decretano o determinano a contraffe, indrviduando gli elemenu
essenziali del conttatto e i criteri di selezione degli operatori economici e delÌe offerte;
VISTO l'att.1, comma 449 della Legge n.296 /2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvrgionarsi utilizzando Ie convenzioni quadto di Consip
s.P.a.;

ACCERTATA l'insussistcnza di una conr.enzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comrna ,{50 della Leggc n.296/ 2006 e s.m.ì. ai sensi del quale le Università
per acquisti dr beni e servizi di irnporto pan o superiore a 1.000 e rnferìori alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al iUetcato Eletronico della Pubbhca
amrninisttazione;
VERIFICATA la presenza del bene tichiesto nel N{IIPA;
RICHIAMATO l'art.36 ((.)on/rattì solto tog/ia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 che
consente di procedere per acqursiti dr beni e sewizi di importo inferiore a 40.000,00=.
mediante affidamento diretto anche senza pter.ia consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere alÌ'acquisto mediante trattativa di.retra su N{epa con
aggiudicazionc a favote del pxezzo più basso con l'opetarore RS Cornponents S.r.l,
individuato tramite indagrne di mercato informale svolta dalla Prof.ssa N{edo, dal Prof.
Svelto e dalla Prof.ssa Yacchi;
RICHIAMATO i1 Regolamento di Ateneo per I'r\mmlrustr az\one, \a Flnanza e la
contabilità, con particolare riguatdo all'art.3'l (Potei dì spesa);

ACQUISITO il Cig nr. 22926CD251
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ACCERTA.TA la sussistenza della copertura ftnanziaria;

DISPONE

Dr autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 /2016, l'acquisto di
materiale elettooico vario mediante espletamerìto di trattativa diietta su I{EPA rivolta a

RS Components S.t.l;
Di nominate la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento con il supporro
della Prof.ssa N{erÌo, del Prof. Svelto e deìla Prof.ssa Vacchi;
Di fat gravate la relativa spesa quanufrcata in € 868,88 (5,ià comprensivi dt IYA) sui progetti
"MERLSTMICRO16",'ryACCONDI\2','CTSTUDIOI3' del bilancio di ptevisione
dell'Ateneo relatir.o all'esercizio finanziarro 2079.
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