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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un Pc Desktop Acer, di un Notebook Acer e di un
Monitor Acer 24" per [e esigenze di funzionamento del Laboratorio di Elettronica
Quantistica del Dipartimento per un importo presuntivamente quantificato in€,2.153,27
(lVA esclusa);
RICHIAMATO I'art.32 (Fasi delle procedure di affidame nto), 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 approlwigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
RILEVATO che è presente in Consip la convenzione "PC portatili e Tablet 2 Lotto 2:
Fascia A - Personal Computer portatile per alta mobilita./ Fascia B - Personal Computer
po(atile per altissima mobilità" e "PC Desktop l6: Personal computer desktop fascia
alta" ma la tipologia dei beni oggetto delle convenzioni non risultano idonei al
soddisfacimento della struttura per le seguenti motivazioni: presentano caratteristiche
tecniche decisamente inferiori a quanto necessario per le attività previste in termini di
processore, Ram e memoria HDD (vedi dichiarazione allegata della profssa laria
Cristiani - All. l);
VISTO l'art.l, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale te
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 al Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza deI bene richiesto nel MEPA;



RICHIAMATO l'afi.36 (Controtti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n.5012016 che consente dì procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore
a 40.000,00:. mediante affidamento 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 Assitec Srl individuato mediante indagine di mercato
informale, svolta dalla Prof.ssa Ilaria Cristiani:
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa):
ACQUISITO it Cig nr. ZAB26F5B24;
ACCERTATA la sussistenza della copertura fi nanziaria;

DISPONE

Di autorizzare, ai sensi dell'art.3 6, comma2,lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, I'acquisto di
di un Pc Desktop Acer, di un Notebook Acer e di un Monitor Acer 24" mediante
espletamento di ODA su MEPA rivolto a Assitec Srl;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
della Prof.ssa Ilaria Cristiani;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in € 2.626,99 (già comprensivi di IVA) sul
progetto *CRISFFABR" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 201 9.

Pavia,3ll0l/2019
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DIPARIIMENTO DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZION E Tel +39 0382 985 200
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e mail: seqreterìa iii@uniov.it

27100 PAVIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
Codìce Frscale 80O07270186- PartÌa tVA 00462870189

Pavia, 24 gennaio 2019

osretto: lmpossibilità di awalersi delle convenzioni coNslp per l'acquisto di Desktop e Notebook

ln relazione al documento allegato, che descrive le caratteristiche tecniche dei Computer Notebook e
desk top in oggetto, dichiaro quanto segue:

' la richiesta di acquisto riguardano un notebook e un desk top da utilizzare anche per finalità
di ricerca e in particolare per simulazioni numeriche e richiedono quindi prestazioni di alto
livello in termini di capacità di calcolo e memoria ;

r nei documenti allegati "acq u istin retepa - pC Desktop.pdf,,e ,,acquistinretepa -
Notebook.pdf" sono riportate rispettivamente le caratteristiche tecniche del PC Desktop Hp
Prodesk 500 G3 win10 e del Notebook Hp Elitebook 830 G5 che rappresentano le macchine
con prestazioni più elevate tra quelle presenti attualmente in conven2ione Consip, che,
tuttavia, presentano caratteristiche tecniche decisamente inferiori a quanto necessario per le
attività di ricerca previste, in termini di processore, RAM e memoria HDD ;

Per le ragioni di cui sopra, quindi, ritengo impossibile awalersi delle convenzioni CONSIp in allegato.

Cordiali saluti,

llaria Cristiani

)1or;.h,r'ì"^



Scheda Prodotto
24/O1/2019

{,lUlttAHÌ1l,ll.iìl-rfìllijl.rl ìOlìL; Llì83r,rL:i\rrr 1C Prezzo:608,44€

EliteBook 830 G5

fu r r:rlrrrr ll!f'0lii llli ll
Personal computer portatile per altissima esigenza di mobilità. Windows 1O

t0r,Jvi:rulorir Q nnra Dl GoNSEGNA: oCOotCE ARTtcoLo
ITAL|A FORNITORE

PPT2L2-E-W

Caratteristiche

Marca HP

Fornitore INFORDATA

Unità di misura Pezzo

Quartità vendibile

Acqu isti verdi 5l

Assistenza 36

Tipo di contratto Acquisto

Note lnclusi:borsa, mouse esterno usb (due tasti + scroll con funzlone terzo tasto)

Aggiornamento 2018-11-151i:3h32.486

Hard Disk [GB] 256

Dimensioni dello 13,3
schermo Ipollici]

Sistema operativo Windows 1O

Risoluzione dello 1366x768
schermo (HxV) [pixel]

Valore di Benchmark 600



durata della batteria
Iminuti]

Peso [kg] 1,4O

Memoria RAM

Chipset

IJ

lntegrato con il processore

Tipologiabenchmark BAP(OMobileMark2ol4
durata batteria

Tipologia di BAPCO MobiteMark2Ol4
Benchmark
prestazionale

Audio Sistema audio Bang&Olufsen

Controller grafico lntel HD Graphics 520

Dimensioni (lxhxp) 31Ox 18,9x2 19

lmml

Dispositivo di Touchpad integrato + Trackpoint
puntamento

Memory card reader Lettore schede SD

Porte 2 USB 3.0, 1 U5B Type C

Processore lntel i5-7200U

Protocolli 8O2j1a/blglnlac

ssD [GB] 256

Scheda di rete LAN tntel 10/100/1000 rntegrata

Tastiera Italiana con simbolo Euro e tastierino numerico

Tipo Batteria Lith ium lon 4 celle

Tipo dispositivo altissima

Tipologia Hard Disk Serial ATA

Tipologia dello TfT retroilluminazione a LED
schermo

Valore di Benchmark 17OO



prestazionale

lniziativa PC Portatilie Tablet 2 Notebook
ATIVA I
14t11t2o18 

|

Prodotti Opzionali
l,irtL']itialr ir s, rl ir-, .:!L:rt.:ir ,:' p()l.o:-rai ,,,,,: ,t,,,..'...

50O GB 0 € Prezzo IVA esclusa

Lettore Dud EV- 16,96 € Prezzo IVA esclusa

EXTDVD

Monitor aggiuntivo 92,15€ Prezzo IVA esclusa

HP227DCB

STSHX-M1O1TCBM 43,60 € Prezzo IVA esclusa

Hard Disk esterno 1

TB

Servizio di 5,63 € Prezzo IVA esclusa

estensione

assistenza e

manutenzione per

12 mesi

Servizio di

estensione

assistenza e

manutenzione per

24 mesi

ULTRASLIM

DOCKING STATION

13,75 € Prezzo IVA esclusa

90,00 € Prezzo IVA esclusa

Ricorda!
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 correttezza, completezza e veridicità delle
informazioni contenute nel proprio Catalogo.



Scheda Prodotto
24/01/2019

allll[LAPIt.-Lli-i]i,iilJliilÌi-lQt..rri)llr,ril_; Prezzot508,12€,

ProDesk 600 G3 WIN 10
[-]ti:,ilcrr lAr\f.illnL !.il i_.

PC desktop fascia alta

r*ruvLrJztci,jt Q anen Dt coNSEGNA: Ocootce ARTtcoLo
ITALIA FORNITORE

PCD 16L3-W10-64

Caratteristiche

Marca HP

Fornitore ITALWARE 5.R.1.

Unità di misura Pezzo

Quantità vendibile 1

Acquisti verdi Sl

Tipo di contratto Acquisto

Aggiornamento 2O1A-1 2-'12 09:'16r50.281

Hard Disk [GBl 500

Sistema operativo Microsoft Windows 1O Professronal 64 blt

Tipologia di Sysmark 2O'14

Benchmark
prestazionale

Durata assistenza 36

lmesil

Etichette ambientali Energy Star 6.1

Masterizzatore DVD HP 1DE43AV



Memoria RAM [MB o
GB]

Processore

Unità Hard Disk

Unità SSD

Valore di Benchmark

lniziativa

8 GB DDR4 SDRAM

lntel core r5 7500

HP 1ZAzgAV

256

>= 1700

PC Desktop
ATTIVA

121121201A

Prodotti Opzionali
il,-i:u,;ial; r :olu ri,t'.tli l.:i ì

22P'tO

4D4U240038G17-B

;ìi fii,Jriii:Li ur ìrr,.;,-r,., r-

96,77 € Prezzo IVA esclusa

57,2O € Prezzo IVA esclusa

79,95 € Prezzo IVA esclusa

121,7 € Prezzo IVA esclusa

p **,u"o,u
I

BE2OgTLB

E247Spwj

Estensione del

servizio di
manutenzione delle
apparecchiature per

24 mesi

Master Disk

NATO-WIN

Trouble Ticketing

mini lector

Rico rd a !

25,41 € 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 correttezza, completezza e veridicità delle
informazioni contenute nel proprio Catalogo.

0,00 € Prezzo IVA esclusa

200,00 € Prezzo IVA esclusa

0,00 € Prezzo IVA esclusa

15,33 € Prezzo IVA esclusa


