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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di Notebook, Tablet e Hard Disk, per esigenze di
svolgimento dell'attività di ricerca dei Proff. Paolo Magni e Riccardo Bellazzi, per un
importo presuntivamente quantificato in € 1.553,31 (lVA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.5012016 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 approwigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
RILEVATO che è presente in Consip la convenzione "PC Portatili e Tablet 2", mala
tipologia di beni oggetto di convenzione non è idonea al soddisfacimento delle
esigenze della struttura per le motivazioni specificate nelle dichiarazioni presentate dal
Prof. Magni (All. I e 2);
VISTO I'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 € 5.000,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Eleflronico della Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel MEPA;
RICHIAMATO l'afi.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
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€ 40.000,00= mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
piu 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 dai Proff. Magni e Bellazzi;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la
contabilita, con particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);
ACQUISITO il CIG n. 298275F24F
ACCERTATA la sussistenza della copertura fin anziaria;

DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a)del D.Lgs. n. 50/2016,1'acquisto
di Notebook, Tablet e Hard Disk, mediante espletamento di ODA su MEPA rivolto a
Assitec Srl;

di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
dei Proff. Magni e Bellazzi;
di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in € 1.895,04 (già
comprensivi di M) sul progetto "MAGNIDDMOREOVER" per limporro di €
1.796,04 e sul progeno 'BELLMOSAICOVER" per I'imporro di € 99,00 del bilancio
di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2019.

Pavia, 28 febbraio 2019

IL DIRETTORE
(Prof. Ri ellaTzi)
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Con riferimento al Notebook di cui si chiede l'acquisto (Acer 14 pollicilsi dichiara che l'utilizzo previsto è:

- Ricerca e didattica per uso applicativi da ufficio e scientifici. ll notebook deve essere facilmente
portabile e con batteria lunga durata. Carattèristiche fondamentali:

o Dimensioni 14 pollici

o Windows professional

o Disco 512 SSD

o Processore i7

o Batteria durata >8 ore

I lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 non includono il modello richiesto e i modelli disponibili non soddisfano
nel modo migliore le esigenze sopra riportate come di seguito spiegato. ln particolare il lotto 3 e il lotto 4
non includono Portatili windows, il lotto l include un portatile ma di dimensione diversa da quella richiesta
(troppo grande), il lotto 2 non ha disco SSD e processore i7.
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Con riferimento al Tablet di cui si chiede l'acquisto (Samsung Galaxy Tab A T585) si dichiara che l,utilizzo
previsto è:

- Gestione mail, navigazione internet
- Gestione registrazioni voti e attività didattiche varie
- Teleconferenze via Skype e similari

in mobilità. E' pertanto necessaria connessione wl-Fl e 3G e dimensione 10 pollici, lunga durata della
batteria.

ll tablet viene preso in sostituzione del modello Galaxy Tab 4 sM-Ts3s non più funzionate e non piir
disponibile sul mercato.

I lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 non includono il modello richiesto e i modelli disponibili non soddisfano
nel modo migliore le esigenze sopra riportate in quanto hanno prestazione e quindi costi di categoria
superiore (modello 52 rispetto A) non necessari per le esigenze evidenziate e nel contempo non hanno le
caratteristiche di base richieste. ln particolare il lotto 1, il lotto 2 e il lotto 3 non includono Tablet
tradizionali, il lotto 3 include un samsung Galaxy Tab s2 sM-T813, che non ha connessione 3G, e un Tab s2
SM-T819 che ha connessione 3G ma una batteria di soli sSOOmah contro 73OO di quello richiesto con
conseguenze sulla durata dichiarata dalla stessa di 8 ore invece delle 13.
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