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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha

necessità di procedere all'acquisto di un servizio alberghiero, per le esigenze del Prof.

Riccardo Bellazzi di ospitare il Dr. Blaz Zupan, invitato a tenere due seminari, per un
importo presuntivamente quantificato in € 418,18 (IVA esclusa);

RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.5012016 e s.mi. (Codice dei contatti pubblici) ai sensi del quale le stazioni
appaltanti, in conformitrà 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 I'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;

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

a

a

richiesto;
VISTO I'art. l, comma 450 della Legge t29612006 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 al Mercato
Eleltronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Hotel Modemo, individuato dal Prof.
Riccardo Bellazzi, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per il bene
in oggetto l'importo di € 418,20 (IVA esclusa) (Allegato I : preyentivo);
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. 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;

o RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
o RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la

contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
e ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
l'affidamento diretto all'operatore Hotel Modemo della fomitura di un servizio
alberghiero;

r di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Riccardo Bellazz| richiedente I'acquisto;

. di far gravare la relativa spesa quantificata in € 460,00 (già comprensivi di IVA) sul
progetto "BELLMOSAICOVER", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo
all'esercizio finanziario 20 I 9.

Pavia, T febbraio 2019
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Fedèdco Dagostin <lede.dagostin@gmail,com>

3 stanze matrimoniali per la settimana 9-16 febbraio

Albergo llodemo <info@hotelmodemo.ii> 30 gennaio 2019 20:07
A: Federico Dagostin <fede.dagostin@gmail.com>

Buonasera,
Con la presente sono a confgrmare la prenotazione di una camera matrimoniale lN 11 OUT 14102 alla tariffa eccezionalmente
scontata di Euro '115,00 a nome del Prof- Zupan.

Salderà direttamente lui in struttura oppure è ospite del Dipartimento?

Restando in attesa di cortese riscontro, auguro una buona serata.
Cordialmente,

Alessandro

Ulficio Prenotaz ioni
Hotel Modemo ****
Viale Vittorio Émanuele, 41
27100 Pavia
Tel: +39 0382303401
Fa,<: +39 0382125225

From: Federico DÉgostin
Sè : l /bdnesday, January30, 20196:44 PM
To: Albergo Moderno
Subjèct Ro: 3 stanze matrimonialiper la s,ettimana 9-'16 febbraio

rGro ta villor.tl. n.s.iol



Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

Buonasera

Albergo Moderno <info@hotelmoderno.it>
giovedì 14 febbraio 2019 17:30
Angela Marino
Re: ordine 29 - pernottamento Zupan 11-141212019

Confermo l'ulteriore notte per il Prof. Zupan alla tariffa di Euro 115,00 per un totale di 4 notti Euro 460,00

(lva 10'% inclusa).

Restiamo in attesa di buono d'ordine aggiornato.
Grazie.

Cordialmente

Erika

Ufficio Prenotazioni
Hotel Moderno ++**

Viale Vittorio Emanuele, 41
27100 Pavia

Tel: +39 0382/303401
Fax: +39 0382/25225


