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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che rJ Diparnmento dr Ingegncna Industriale e dell'lnformazione ha necessità di
procedere all'acquisto di un sen'izio di trasporto aereo per esrgenze di svolg,imento delì'attività di
ncerca del Prof. Edoardo Bonizzoni per un importo presuntivamente quandFrcato in € 962,00 (IVA
esen te);
RICHIAMATO l'arr.32 ftìasi delh prurctlan di a!ìdanento), cornma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
(Codirc dei nnlratti pubblii) ai sensi del quale Ie stazioni appaltanu, m conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gh elemenn essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO I'art.l, comma 449 della Leg4e n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istrtuzioni
uruversitarie sono tenute ad appron rgionarsi utihzzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una conr-enzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comma ,{50 della Leg;e n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale Ie Uoiversità per
acquisu dr beni e sen'izi di rmporto pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitado sono tenute a farc ricorso al Nlercato Elettronico del.la Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza del sen izio richiesto nel i\II.lPA;
RICHIAMATO l'art.36 (Contratli tollo so.g/ia), corrma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50 /2006 che consente
di procedere per acquisu di bcni e sen'izi di importo rnfenore a€ 40.000,00=. mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione dr due o più operatori economici;
RITENUTO di dor.er procedere all'acquisto mediante trattativa diretta su lr{epa con
aggiudicazione a favote del prezzo più basso con I'operatore Alohatour S.r.l., indrviduato dal Prof.
Bonizzont tramite indagrne di mercato informale;
RICHIAMATO iI Regolamento dr .\teneo per l'Ammnistra zione,la Flnanza e la contabilità, con
parricolare nguardo all'art.31 (Poni di qesa);
ACQUISITO il Cr(ì N. 1.7b272939F;
ACCERTATA Ia sussistenza della copertura finanziaia;
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DISPONE

Di autorizzare, ai sensi delì'art.36r conrna 2,lett. a) del D.Lgs. n.50 /2016,l'acquisto di un senizio
di ttasporto aereo per esigenze di svolgimento dell'attivrta di ricerca del prof. Bonizzoni mediante
espletamento di trattativa diretta su N{EPA rivolta a Alohatour S.r.l.;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta GalJi responsabile del procedimento, con il suppotto del Profl
Bonizzoni;
Di far grar.ate la telativa spesa quantiflcata in € 962,00 (IVA esente) sul fondo "CTSTUDIOI3"
del brlancio di prer.isione delÌ'Ateneo telativo alÌ'esercizio finarzraÀo 2079.
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