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Titolo x

Fascicolo n. 19

Allegalo 0

Classe 4

Anno 2019

OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto
EXTRA MEPA (con preventivo già acquisito) - Acquisto di un cristallo
PPKTP e un forno Peltier per controllo temperatura cristallo - Raicol Crystal
Ltd.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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

necessità di procedere all'acquisto di un cristallo PPKTP e un fomo Peltier per controllo

temperatura cristallo per le esigenze di ricerca del laboratorio di Spettroscopia

Ultrarapida. Prot'. Daniele Bajoni:

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

n.50/2016 e s.m.i. (codice dei controtti pubblicr) ai sensi del quale le stazioni appaltanti.

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando

gli elementi essenziali del contratto e icriteri 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 approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

quadro di Consip s.p.a.;
.Lccrntara l,insussistenza di una convenzione consip attiva per il bene richiestol

VISTO l'an.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

Elettronico della Pubblica amm inistrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore "Raicol Crystals Ltd.", individuato dal

Prof. Daniele Bajoni mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per ibeni
in oggetto l'impono di € 5.450,00 (lVA esclusa) (Allegato l. Preventivo):

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.50/201 6;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Ammin istrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa):

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziarial



DISPONE

- Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, I'affidamento
diretto all'operatore "Raicol Crystals Ltd" per l'acquisto di un cristallo PPKTP e un
forno Peltier per controllo temperatura cristallo;

- Di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento con il supporto
del Prof. Daniele Bajoni, richiedente l'acquisto;

- Di fàr gravare la relativa spesa quantificata in € 6.649,00 (già comprensivo di IVA) sul
progetto "BAJOBSRIT" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio
finanziario 201 9.

Pavia, dala della sottoscrizione digilale

IL DIRETTORE

Prof. Riccardo BELL A.ZZI

( Doc u me nlo.fir mato digita lme n I e )



ffi RAIGOL
--ECRYSTALS Israel

Tel, 972-r1t6-74r2

Fo(, 972.3.9188294

L.T. No., 51212790!

Approved ExpoÉer #5L2L27901

Customerr t9+9 University ofPavia Shipto3 University ofPavia
via Ferrata I
27r00 PAVIA
ITALY

via Ferrata I
27TM PAVIA
ITALY

o
oc
E
c)
oD
.§
o,ooo
o
L!

ò Delivery: 4 weeks
(§À Pavment: Prepayment

I shipment: Fedex Raicol

E validiw: t3lo6ltg
§

;o

§ fnis quotatlon shall be subJect to Ralcot's T&C'S
@ Delivery:ExW (Incoterms 2OOO)
ù The customer ls responsible for bank charges/fees.
5 Please include complcte ordGr anformatlon wlth your
; payment.
o)

= Psyment BanI Leumi Le-lsarel B.M

§ nah*»etel., §fii,iittfi,ifl?ieiiisRAEl
Q IBAN: ILz] O1O9 OIOO OOO2 8610 096

BRANCH 9OT ACCOLINI 28é100'6

6o

Quotation No. 72E9

fo: Daniele Bajoni Date: 13t05^9

University of Pavia Fax:

cc Tel:

Re: Pages; I

# Qty. Specification Price Total

I PPKTP crystal of I x2x20mm for Type 0 SHG@I550nm Eur 3,400 Eur 3,400

Appllcation: Type 0 SHG@l550nm

Dimension: lx2x20mm

Grating period: 24.7pm

Operating temperature ftom 20 to 60'C
DBAR: 1550/775nm

R< 0.5% for both wavelengths

I Peltier based temperature stabilizing oven & controller, 20-60"C range Eur I,950 Eur 1,950

I Shipment Eur 100 Eur 100

Eur 5,450.00
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