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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra Mepa 

(con preventivo già acquisito) – Acquisto di un servizio di pubblicazione articolo 

scientifico dal titolo “Automatic pose recognition for monitoring dangerous situations in 

Ambient-Assisted Living” – Frontiers Media SA 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

• PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ha 

necessità di procedere all’acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico 

dal titolo “Automatic pose recognition for monitoring dangerous situations in Ambient-

Assisted Living”, per le esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Stefano 

Ramat; 

• RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 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.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le 

istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro di Consip s.p.a.; 

• ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per i servizi richiesti; 

• VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 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 amministrazione; 

• ACCERTATO che i servizi richiesti non sono presenti nel catalogo MEPA; 

• ACQUISITO il preventivo dell’operatore Frontiers Media SA, individuato dal Prof. 

Ramat mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i servizi in oggetto 

l’importo di USD 2.490,00 (IVA esclusa) (Allegato 1: 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 l’art.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 € 

40.000,00= mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
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• RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità, con particolare riguardo all’art. 37 (Poteri di spesa); 

• ACQUISITO il CIG n. Z292CB7E89; 

• ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

 

DISPONE 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento 

diretto all’operatore Frontiers Media SA della fornitura di un servizio di pubblicazione 

articolo scientifico dal titolo “Automatic pose recognition for monitoring dangerous 

situations in Ambient-Assisted Living”; 

• di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto 

del Prof. Ramat, richiedente l’acquisto; 

• di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in USD 3.037,80 (già 

comprensivi di IVA) sul progetto “SCHMTHEDALUS” del bilancio di previsione 

dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2020. 

 
 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo BELLAZZI 
(documento firmato digitalmente) 
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accounting@frontiersin.org
Tel +41 21 510 17 03

Frontiers Media SA
Avenue du Tribunal-Federal 34
1005 Lausanne, Switzerland
VAT Number CHE-114.168.540 TVA
www.frontiersin.org

For information:

Pro-Forma
Pro-Forma #: 2019-0230904-1-PF
Date Issued: n/a
Date Due: n/a
Our Reference: n/a

Bill to:
Prof Stefano Ramat
Department of Electrical, Computer and Biomedical Engineering,
University of Pavia
Electrical, Computer and Biomedical Engineering
Corso Cairoli 36
27100 Pavia
Italy

Unit Price USD Qty Total USD

Article Processing Fee 2490.00 1 2490.00

Sub Total 2490.00

VAT* 0.00

Total USD 2490.00

* 7.7% VAT is payable on all invoices addressed to Swiss- or Liechtenstein-resident persons or organizations.

Please see next page for Payment Options and Instructions and Frequently Asked Questions

Description of Services:
1 x Article Processing Fee

Title “Automatic pose recognition for monitoring dangerous situations in Ambient-Assisted Living”, by Bruna Maria Vittoria Guerra, Stefano Ramat*, Giorgio
Beltrami and Micaela Schmid, submitted to “Frontiers in Bioengineering and Biotechnology-Biomechanics”.

Your Reference:
Funding information:
Regione Lombardia (Award number(s): Smart Living 2016 project ID 379357).
This work was supported by Regione Lombardia, Bando Smart Living 2016 project ID 379357.



•

Log on to your Frontiers account, mouse over your name, select >Invoices >View Details >Proceed to Payment.
Alternatively, please call us at +41 21 510 17 03 (during office hours Central European Time, GMT+1).

per Credit Card online (Visa, Mastercard, Diners, Paypal)

•

Beneficiary name:

Frontiers Media SA
Beneficiary address:
Avenue du Tribunal-Federal 34
1005 Lausanne, Switzerland

Bank address:

UBS Switzerland AG
Place St Francois 16
CH-1003 Lausanne
Switzerland

IBAN:

CH800024324347968870K

BIC/SWIFT:
UBSWCHZH80A

Account number:

243-479688.70K

Reason for payment (required):
Invoice n. 2019-0230904-1-PF

per direct Bank Transfer

•

Please email (to accounting@frontiersin.org) or fax (to +41 21 51 01 701) your purchase order to have the invoice re-issued accordingly. An email address is
required for electronic delivery.

Can I pay by Purchase Orders?

•

– the “Billing Address“ section to modify the billing address;

– the “Your Reference“ section to add other information needed by your institution (such as VAT number, Purchase Order number, etc);

– the “Email this invoice to“ section to send this invoice to another person for payment.

Log on to your Frontiers account, mouse over your name, select >Invoices >View Details >Modify Payer, then edit:

How can I modify the invoice?

•

If the invoice was issued directly to your attention, please consider registering at www.frontiersin.org (with same email address) to have access to full
features and functionality. Registration is completely for free!
Alternatively, you can email your request or enquiry to accounting@frontiersin.org.

I am not a Registered User, what can I do?

Payment Options and Instructions

Frequently Asked Questions
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