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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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

necessità di procedere all'acquisto di tre Pc Desktop Dell e di tre Monitor LG per le

esigenze di funzionamento del Laboratorio di Circuiti Analogici Integrati del

Dipartimento per un importo presuntivamente quantificato in€3.696,72 (IVA esclusa);

RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D'Lgs'

n.50/2016 e s.m. i. (Codice dei conlratti 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 approwigionarsi utilizzando le convenzioni

quadro di Consip s.p.a.;
RILEVATO che è presente in consip la convenzione "PC Desktop 16 Lotto 1 : Personal

computer desktop di fascia base" ma la tipotogia del bene oggetto della convenzione

non risulta idonio al soddisfacimento della struttura per le seguenti motivazioni:
presenta caratteristiche tecniche decisamente inferiori a quanto necessario per le attività
previste in termini di processore e memoria Ram (vedi dichiarazione allegata del Prof.

Andrea Mazzanti - All. I );
VISTO l'art.l, comma 450 della Legge n.29612006 e s'm.i. ai sensi del quale le

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 del bene richiesto neI MEPA;
RICHIAMATO I'afi.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a)' del D Lgs'

n.50/20'16 che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore

a 40.000,00:. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici
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RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su Mepa con l'operatore Assitec Srl individuato mediante indagine di mercato
informale, svolta dalla Prof. Andrea Mazzanti;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'afi.31 (Poteri di spesa);
ACQUISITO il Cig nr. Z2D2755DDA;
ACCERTATA [a sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, I'acquisto di
di tre Pc Desktop Dell e di tre Monitor LG mediante espletamento di ODA su MEPA
rivoìto a Assitec Srl;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto

della Prof. . Andrea Mazzanli;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in € 4.510,00 (già comprensivi di IVA) sul

progetto (20MIR1lFS" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 2019.
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Pavia, 13/0212019

Con riferimento al computer di cui si richiede l'acquisto (MiniPC in formato desktop Dell OptiPlex 3060), si

dichiara che lo stesso è destinato al seguente ulilizzo:

o Supporto allo sviluppo di attività di didattica e di ricerca condotte da studenti e ricercatori presso il
Laboratorio Circuiti Integrati Analogici.

. lJtrlizzo per progetti di ricerca riguardanti temi di Millimeler Wave Integrated Circuit Design; anche per

questo scopo risulta essenziale memorizzare, elaborare e visualizzare rapidamente grandi quantita di dati.

Tali caratteristiche techniche e funzionali non sono possedute dai PC desktop Lottol (versione con Windows),

della Convenzione per lafornitura di Personal Computer Laptop per le Pubbliche Amministrazioni.In particolare,

vengono messe in evidenza le seguenti differenze, rilevanti ai fini degli utilizzi previsti:

Lotto I Dell OPtiPlex 3060

Tipo DesktoP fascia base MiniPC

Processore AMD Ryzen 5 Intel i5-8th gen

Sistema operativ o Llindows lVindows

RAM 4GB 8GB

Memoria di masssa 500 GB disco riqido 256 GB SSD Sata M2

Cordiali saluti,

AndreaMazzanti 
, , /L'{ J- ,'Wott'tu
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Caratteristiche

Marca Lenovo

Fornitore CONVERGE 5,P4.

Unità di misura Pezzo

Quantità uendibile 1

Acquisti verdi Sl

Tipo di contratto Acquisto

Aggiornamento 2018-12-13 17;02:11.867

Hard Disk [GB] 500

Sistema operativo Microsoft Windows 1O Professtonal 64 bit

Processore AMD Ryzen 5 2400G

Tipologia di Sysmark 2014

Benchmark
prestazionale

Memoria RAM [MB o 4 GB DDR4 SDRAM

GB]

Durata assistenza 36

t0DliLARIlL0L0 plì0DUI iOH:r r[D.]b-1-$J.10 61, Prezzo:33O,OO€

M7255 WIN 10
Fcrnilof e t.0LlVl'iì[i: 5.P A-

PC desktop fascia base

O coorce aRrtcot-o
FORNITORE

PCD16L1-W10-64



Imesi]

Etirhette ambientali

Masterizzatore DVD

Unità Hard Disk

Valore di Benchmark

lniziativa

Energy Star 6.1

HL.DT-sT DVDRAM GUBON

WDC WDS000LPLX 7.200 rpm 500 GB

1400

[ 
*,*o.,,. PC Desktop ix'i;,,,,1

4rquistab;li solo se abbrnali al prodortr-r prrrr D.ìlc

Prodotti Opzionali

DDR4 2133 MHz

ECC

Estensione del

servizio di

manutenzione delle

apparecchiature per

24 mesi

HP195DCB

Hp227DCB

HP247HJB

Master Disk

PCD15L1-NATO-W

mini lector

Ricordal

Trouble Ticketing 0,00 € Prezzo IVA esclusa

28,00 € Prezzo IVA esclusa

16,50 € Prezzo IVA esclusa

80,00 € Prezzo IVA esclusa

92,00 € Prezzo IVA esclusa

103,00 € Prezzo IVA esclusa

0,00 € Prezzo IVA esclusa

200,00 € Prezzo IVA esclusa

5,00 € 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.


