
l,
a
P
oo
(r,l

o
E
ct
tD.

ct)
oà
Èo
«)

Co
P
o
o
8(,,o
Ol

a
q)
att6

I
è
g
o
o
3
foq
oI
-rh'

o
N\t
@\/
No
@

DIPARTIMENTO DI INGE6NERIA
INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

27100 PAVrA

Iel. +39 0382 985 2m
Far. +39 0382 422 583
e-mail: ae8rete.ae.di@unlPv.rt

pECr amministrazione-.entÈherenunipv.(
Codi.e firah 80007270186 - Pertita lvA 00462870189

UNIVERgTÀ DEGLI STUOI DI PAVIA

Titolo X Clasre 4

Fascicolo 19 Anno 2019

Alhtalo

OGGETTO DECRETO: Determitre a contrlrre trrmite aflidamento diretto su Mep{ -
Acquisto di sedie per uflicio - Centrullicio Loreto Spa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PRf,MESSO che il Dipartimento di lngegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di sedie per ullicio. per le esigenze di
funzionamento del dipartimento. per un importo presunti\ amente quantificato in €
485.00 (lVA esclusa):
RJCHIAMATO l'an.32 (ktsi delle procadure di fficlumentol. comma 2. del D.Lgs.
n.50/2016 e s.rn.i. (('odice dei «tntorti puhblicil ai sensi del quale le stazioni
appaltanti. in conl'ormità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a conlrarre.
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle oflèrte:
VISTO l'an.l . comma 449 della Legge n.29612OO6 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utiliizando [e convenzioni
quadro di Consip s.p.a.:
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesri:
VISTO l'art.l. comma 450 della Legge n.296t2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
UniversiG per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000.00 e
intèriori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a l'are ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica amminisrr^zione:
VERIFICATA la presenza dei beni richiesri nel MEPA:
RICHIAMATO l'art.36 (Conrratti sotto soglia). comma 2. letr. a1 del D.Lgs. n.
5012016 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di imporro inlèriore a
€ 40.000.00: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operalori economici;
RITENUTO di dover pr<rcedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su Mepa con l'operarore Centruflìcio Loreto Spa, indir.iduato mediante
indagine di mercato int'ormale:
RICHIAMATO il Regolamento di Areneo per l'Amministrazione. la Finanza e la
contabilitiL con particolare riguardo all'an. 37 (Poteri di spcsul:
ACQUISITO il CIC n. ZAC27FD07C:



. ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DI§PONE

o di autorizzare, ai sensi dell'arr.36. comma 2, letr. a) del D.Lgs. n. 50/2016. l'acquisro
di sedie per ufficio, mediante espletamento di ODA su MEpA rivolto a Cenlrufficio
Loreto Spa:

o di nominare la Don.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento:
o di làr gravare la relativa spesa quantificau complessivamente in € 591.70 (già

comprensivi di IVA) sul progeuo "MOBILI E ARREDI-, del bilancio di previsione
dell'Ateneo relativo all'esercizio lìnanziario 2019.

Pavia. data della souoscrizione digirale

IL DIRf,TTORE
Prof. Riccardo Bellazzi
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