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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell,rnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico
dal..titolo 

. 
"lmproving reliability in nonlineai hyperspectral unmixing by

multidimensional structural optimization" per esigenze di-svoigimento dell'atti,iità ji
ricerca, Prof. Paolo Gamba;
RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sènsi del quale le stazioni appaltariti,
in.conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, indivìduando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
vlsro l'art.l, comma 449 delra Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi der quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA I'insussistenza di una convenzione consip attiva per il servizio
richiesto;
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 € s.ob0,oo e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione:
ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il preventivo del|operatore IEEE, che ha offerto per il servizio in
oggetto l'importo di USD 1.400,00 (IVA esclusa) (A egato t; preveitivo);
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l'operatore IEEE è stato individuato dat Prof. Paolo Gamba che desidera pubblicare
l'articolo scientifico sulla rivista "IEEE Transactions on Geoscience and Remote
Sensing";
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;
RICHIAMATO I'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5012016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (poteri di speso);
ACCERTATA la sussistenza della copertura fin anziaria;

DISPONE

Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/20l6,l,affidamento
diretto all'operatore IEEE della fomitura di un servizio di pubblicazione articolo
scientifico dal titolo "lmproving reliabitity in nonlinear hyperspectral unmixing by
multidimensional structural optimization,'
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Paolo Gamba, richiedente l,acquisto;
di far gravare la relativa spesa quantificata in USD L708,00 (già comprensivi di IVA)
sul progetto "l8BIOFGA", del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 2019.

Pavia. 08/03/201 9

ILD
(Prof. z.zi)



AtL5i3y2019 Articte processing ChaEes

IEEE-org I IEEE XplorE Drgltal Lib6.y I IEEE Standàrds I IEEE Spect.um I Mor€Srres AiaDRE Lllltaot{!

gIEEE 
rhe worid's targest technrcat protessiondt

Nroiciàd tdtÉld!
È, H;,,*,ùl' organization for the advancement ot technoìogy

AÉicle Processang Charges - Payment Processing
OPC VPC Color.nd Reprlnt Ch.rge6

Qu..tlon.?

Please dkect your rnqulnes b
the IEEE Support Center

Quot td: l-61YIUOt
AÉlclc Tldc: Improvlng r.lirblllty ln nonlln..r hyp€EpeGtrrt unmtxtng bt multtdtm€n.tonlt rtructuEt

optlll| lzltlor

ll.nu.cdpt ID: 1O. 1109/ÌcRS.2019.2a97430

1,..... 1 , l- ... I 

-,
ttttt

IEEE Transcdont on ccoaalance rrd

T*::,ff:i'J,".;ff*#"'#.'$;:;:T"rus+2oo.oo7usr1,4oo.oo
ercess of publication page limit.

IEEE Trunescdons on ceoaclance and
R.motc Scn.ing - Voluntrry P.g. Ch!rg.. o
voruntary page charges of g11o.oo p€r page: add us$llo oo 6 Not offèEd

IIEEE expects payment once ag.eed to.l

Rrprlntr ( Click here fo. Reprints Rates)

Order Reprints

Shrpping&handllng: US$0-00

rar !: us$o.oo

Total: usl1,4oo.oo

Shipping Address iir

P.O. box 6050 Lrngnes
Trcmso, Troms 9037 Norway

lcrl add new address

Payment Options
S€l.cted pàyment oÉion: Third party billing

Ilrm. of lnrtltudon: Univ€rsity of Pavia

lhlÉ plrty bllllng contlct n.m.: Nadia Farlna
ThlÉ plrty bllling.rn6ll.ddrc..: nadia.farina@unipv.it
Purchaa€ ordcr numb€r:
In.tltùtlon Addrc.! tnto: Via Ferrara, 5, Paviar 27100Itaty

t ,tr( change Paymeor Èyp€

i},111;l{rre flr1:irrr càncel

!!9! | s'emèp I cÒnta.r & SuQa§4 I A«§si§rlr_ty I NÒnòEnmrnar:on po .y I E$qi2è«

@ Copyrlght 2019IEEE - All.ights rseNed, U* orthts Wèb sire eghrnes your ag@hent ro the
a not-ror-p@frt or9.niz.tlo., IÉEÉ ts the wond's là.gest prcfBsionat asscianon for the .dvanceFent of rehnotogy.

0leee
bot$ttg lcdltlology

lot tfu,lEniù

https:/imrat.leeo.oqlnvoicèpodauauthor/reprintsrhockout.htrnl?qid=161YlU0l&_=1551771769328#paymentsoc{ion 1t1


