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OGGETTO DECRETO: Determine
MEPA (con prevcntivo giÒ rcquhito)
Dehm lnternetiotrrl Aps

a contrrrrc tnmite rflidemento diretto ertrr
- Acquisto di un Idrofono e Preamplificrtore -

a

a

TL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Diparrimento di lngegneria lndustriale e dell' lnlbrmazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un ldrofono e Preamplificatore. per esigenze di
svolgimento dell'anivita di ricerca della dort.sa Giulia Matrone:
RICHTAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ullidunentot. comma 2. del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubhlicil ai sensi del quale le stazioni
appaltanti. in conformità ai propri ordinamenti. decrelano o determinano a conlrarre,
individuando gli elementi essenziali del conrratro e i criteri di seiezione degli operatori
economici e delle offene:
VISTO l'an.l. comma 449 della Legge n.296t2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.l
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip aniva p€r i beni richiesti:
VTSTO l'art.l. comma 450 della Legge n.29612OO6 e s.m.i. ai sensi del quale le
Universita per acquisti di beni e servizi di imporro par'i o superiore a € 5.000.00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico del la Pubbl ica amministrazione:
ACCERTATO che i beni richiesri sono presenli nel catalogo MEpA ma non risulrano
compatibili con le esigenze della dott.sa Giulia Matrone per le morivazioni indicate
nella dichiarazione allegata (allegato I : dichiorazionel:
ACQUISITO il preventivo dell'operarore Dahm Inremational Aps. individuaro dalla
dott.ssa Giulia Matrone. mediante indagine di mercato informale. che ha offeno per i
beni in oggeno l'importo di € 6.600.00 (lVA esclusa) dlleguto 2: prevenriro);
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli atruali costi di mercato e
la compatibilità dell'impono con i vincoli imposti dalla vigenre normaliva p€r poter
procedere ad affidamento diretto:
RICHIAMATO l'art.36. comma 2. len.a) del D.Lgs. n.50/2016:



. RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione. la Finanza e la
contabilitàr" con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesal:

o ACCERTATA la sussistenza della copenura finanziaria:

DISPONE

o di autorizzare, ai sensi dell'art.36. comma 2. len. a) dcl D.Lgs. n.50/2016.
l'affidamemo direno all'operatore Dahm Intemational Aps della fomitura di un
ldrolbno e Preamplifi catore:

o di nominare la Dott.ssa Nicoleua Galli responsabile del procedimento. con il supporto
della dott.ssa Giulia Matrone. richiedenre l'acquistol

. di far gravare la relativa spesa quantificata in € 8.052.00 1già comprensivi di IVA) sul
progetto -MATRBSR2ol7-. del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo
all'esercizio fi nanziario 20 I 9.

Pavia data della sottoscrizione digitale

IL DIRETTORE
Prof. Riccerdri Bellezzi

(documento lirmato digitalmente )
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Dlpardmenb di Ing€gneria Induetrtale e deflInformazlone
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La sottoscritta Giulie Mat/one dichiara che in data odiema ha efiBttuato una verifica sul sito

www.acourstrnreleoa rt relativa alla presenze dei s€gu€nti beni/seNizi:

- ldtofono faapsule'ty€, m&l HGL-,4N ONa Cotp., diam. 10o pm,0.2540 MHz)

- tueemplificatore per idrofono (20 dB gain, 50 kHz-lx) MHz, submersible, model AH-2010 Onctd

Corp.)

Al termine della verifica ha accortato che in Consip:

X non sono attive convenzioni quadro per la categona merceologica desideÉle e//r4r,| (E,lIe- tu*c.)

E la convenzione non è ancora disponibale e vi è una motivata urgenza da procod€re autoflomamonte

all'acquisto (esdicria B sintefr,an1f,nte le notiva2ioni d'uryenza)

E il fabbisogno della st uttura è inferiore al quantitativo minimo di acquisto imposto da Consip 1ùicare i

quantitalivi necessad ele stru uÈ è quèlli inposti da Consip)

E il bene/sérvizio è presente nel calalogo Consip ma ha caratterisÙche tocniche e prestazionali non

rispondenti alle spècifrhe esigenze della struttura, nello sp€cifico per la seguente moÙvazione:

Ha verificato inolùe che sul mercato elettronico:

E il bene/servizio non è present€ nel catalogo MEPA (a egara esito ricerca)

X il b€ne/servizio è presente nel catalogo MEPA ma ha caratteris$che tecniche e Prestazionali non

rispondenti alle spocifiche esEenze della struttura, nello specifico pér h seguente motivazione:

gli idrofoni attualmente prÉsenr, su MEPA sono stumenti pr misure acustiche sottomadne, non edetti

dlla caratteizzazione del cemQ ad ultnsuoni genereto da sonde ecqrafoho per imaging cliagnostico. U

Wamdificetore Ò un comcr/nente che va connesso all'idrofono e Nftanto deva essers completemante

com patib ile co n guest' ultimo.

Chiede pertanto di voler efiettuare l'ordine del bene/servizio mediante acquisizione in economia.

ln fede

Modulo acquisri MEPA ldrofono. txrL-/mb
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Payment should bg mads to our bankl
Danske Bank, 2-12 llolmom lGnal, DK-1092 Copenh.gen, Oenmaa
Account Numb.r: lBAlr DK6a3000.1201156815 SWFT DABADKKK

+39 03É2 ')85918

Mr3 Gluilia Matror
Bio€ngin6cring Laboratory
Dept. of Eeclrical, Computer and
Eiornedical Engineering
Universi9 of Paùa
Ma Fenata. 5
27100 Paùa - ltaly
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Quotation
Quote # 1628-R
EstillEiod Lead TirE 5 rìE€ks ARO

Gfrrhhilon
Contad Nsflìc MIs Gluitis Matrone
Email ollJlia. malrona@unpv. ti

Bill lo BioGnginocring Laboratory ship To
D€pt. of Electical, Corputcr and gon,lGdicat
Engineering
Univrr8ity of Pavia
Ma Fenats, 5
27100 Pavia - ttaty
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Ta.tr
Peyrneni Tèrms tlet peyrnent 30 days aftsr dats ol invoEa
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Phooe:
Far:

I ea HGL+ioo

I c. Al+2010

l'lydrophoi.. CapEule Typ€, am rarqi.a. dlrtir, tncUr!! 1 - 20 ru €Ol'
caS.Cbn c 50 iH. arS,val

Hrd,opltolr Pr[np5ar E HGL Épatoll., 20 6 !rh, !O It - tOO 

''}l:.3rm.nu. clmn Hrhd. slmtd b r U Hal! urvrd Pff §{r9r, zI0
vAC. EU P§, 0C Ebcr, Itùa ]Ia rd*r, I m cod cria (8,, €r{c),I.tmar
c.òa (8f.c€rac) rn h-lrto..

Cod oa lrrio . llipp&le. inarrarEa utd cuio.ra cba.arra iElr(l.d

€ 4.500.00

€ 2.100,00

Freoht

Pdr3.EludiE VAT GRAND TOTAL (HGL{20o+aG-2oro): € 6.6@,00

'NOTE: EOC cffin : EÉ o( co.rlcbN, oÉo crcd c5frlbr r& I rf,]rrtlst d hylropho|r cagrfarra. lha d, bn trlr ap.trtlfr iEl, ttt, ò. laùnt liqr ùt Òa a.n b prtm a. $cltaio.ra, ctr irf,rO grngf* c.È(|.o.I |. .lQatrÉ
òy haùtÉr Élad ulrr aaarr h,d.gpìo.r. Fo. irdn It| Er:r, qlÒ.rr lt!, !|rcll- n -&|d Òrd ffi.| ot !rhrùlglmrpttmpfb.c tBraab.l

tldtr ortÒ m. ùr. dadIlÙ r.lrtf, rly 5ly E itIl oa ltr-r b mxt !r cuùlrùr rx(,l aead dtl b dtctt h uoatr.nt|ir.
h rlìtà aaa OiÒ itay f faodon,,t aE nr mfrt. o. €a,Ed ùa odar.

OAHM INTERMTIOML APS, b.t d in Copoh.g.n, ir drùiàrbr b Europc fid thc Mi*f. E d
br m Co.po.rlio.l, lnc.

Mogons Dahm
OAHM INTERMTIOML ApS

Oltribulor ,or Oods Corporaùon, lnc.
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