
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZION E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Codice Fiscale 80007270186 - Partita IVA Gr462870189
ll Direttore

Prol Riccardo Bellazzi

DECRETO DIRETTORIAIE N. 841/2019

OGGETTO: Determina a contrame tramite affidamento diretto su MEpA - Acquisto
di materiale elettronico vario - RS Components S.r.l.

Prot. n. 15056
'I itolo X Classe 4
F-ascic. 19 Anno 2019
.,\llegatr 0

27100 PAVIA

Via Ferrata 5 Iel. +39 0382 985 200
tar. +39 0382 422 583
e-mail: segreteria.iii@unipv.it

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che rl Dipartimento di Ingegneria Industriare e de[Infotmazione ha

1ec3slita 
di procedere all'acquisto di materiale elettronico r.ario per esigenze di ricerca del

!:o|l1-rqlqer un importo presundvamente quantilicato in € 622,g4 (I\.A esente);
RICHIAMATO I'art.32 fttasi del/e pmrcdue di a.1fìrlanento), comrrta 2, del ò.Lgs. r.50/'2016
c s.m.i. (c)odia dei nnlratli p bb/iLi) ai sensi dcl quale Ie stazioni appaltanu, ìn ionformità ai
propri ordinamend, decretano o determinano a contraffe, individuando gh elemenn
essenziali del contratto c r criten dr selezione degli operatori economici e delelfferte;
vISTo l'art.1, comma 149 della ]-egge n.296/1006'e s.m.i. ai sensi del <1uare le isntuzioru
univetsitarie sono tenute ad appror'igionarsi utilizzando le convenzroni quadro dr consip
s.P.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione consip attira pet bene dchiesto;
vISTo l'art 1, comma 450 della Legle n.296 /2006 " "...i. ", 

senìi ,ìeÌ qual. le uruversità
pet acqursti dr beru e sen izi di importo pari o superiore a 1 .000 e rnfenori alla sogha cli
rilievo comunitado sono tenure a fare r-icorso 

^l Ìtl.r."to Elettronico deua pu"bblica
amministrazione;
VERIFICATA la presetza del bene richiesto nel IVIEpA;
RICHIAMATO l'art.36 (Contrallì nlto toglia), comma 2, len. a), del D.Lgs. n.50/2016 che
cons€nte di procedere per acqursiti dr beni e sen'izi di importo rnfenare a 40.000,00=.
mediante affrdameflto direro anche senza pre*ia conrrltarion. di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all,acquisto mediante trattativa dietta su N{epa con
agg-iudicazione a favore del prezzo più basso con l,opcratore RS Components S.t.l,
indir-iduato tramite indagine di mcrcato inforrnale s'olta dal Prof. Andrea iraz.^rra;
RICHIAM,ÀTO il Regolamento di Ateneo per l,Ammrrustr azione, la Finanza e la
contabrlità, con particolare riguardo all,art.37 (pltei di Jpeso);
ACQUISITO il Cig nr. 298270tsF78
ACCERTATA Ia sussistenza della copertura Frnanziaia;



DISPONE

Di autorrzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, len. a) del D.Lgs. n.50 / 2016, I'acqursro di
materiale elettronico yario mediante espletamento di trattativa dietta su À{EPA nvolta a

RS Components S.r.l;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabrle dcl procedimento con i.l supporto del
Prof. Andrea \lazzzrttt'
Di far gravare Ia relativa spesa quantiFrcata in € 622,84 (IVA esente) sul progetto
"MAZZDREAM " del bilancio di ptevisione dell'Ateneo relatir.o alÌ'esercizro finarzìaÀo
2019.

Pavia, O6/02/2019
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