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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 

(con preventivo già acquisito) – Acquisto di un servizio di riparazione strumentazione – 

ditta Costanzi di Costanzi Serena 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di un servizio di riparazione strumentazione, per le 

esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Paolo Magni e della dottoranda 

Angelica Frusteri Chiacchiera; 

• 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 beni 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 il servizio richiesto è presente nel catalogo MEPA, ma la tipologia 

del servizio non è idonea al soddisfacimento delle esigenze della struttura, per le 

motivazioni specificate dalla dichiarazione del Prof. Magni (All. 1 – Dichiarazione); 
• ACQUISITO il preventivo dell’operatore Costanzi di Costanzi Serena, individuato dal 

Prof. Magni, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in 

oggetto l’importo di € 1.110,00 (IVA non soggetta art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 

2011, n. 98) (Allegato 2: 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. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020; 
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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. ZD42F179DA; 

• ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

 

DISPONE 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, 

l’affidamento diretto all’operatore Costanzi di Costanzi Serena della fornitura di un 

servizio di riparazione strumentazione; 

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

del Prof. Paolo Magni e della dottoranda Angelica Frusteri Chiacchiera; 

• di far gravare la relativa spesa quantificata in € 1.110,00 (IVA non soggetta art. 27, 

commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) sul progetto “FRUSDOTT2019”, 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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Modulo acquisti  MEPA (1)/mb 

 

 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

                                                                                                        
Pavia, 04/11/2020 

 

Il sottoscritto PAOLO MAGNI dichiara che in data odierna ha effettuato una verifica sul sito 

www.acquistinretepa.it relativa alla presenza dei seguenti beni/servizi: 

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SPECIFICI STRUMENTI 

Al termine della verifica ha accertato che in Consip: 

X non sono attive convenzioni quadro per la categoria merceologica desiderata (allegare esito ricerca) 

☐ la convenzione non è ancora disponibile e vi è una motivata urgenza di procedere autonomamente 

all’acquisto (esplicitare sinteticamente le motivazioni d’urgenza) 

☐ il fabbisogno della struttura è inferiore al quantitativo minimo di acquisto imposto da Consip (indicare i 

quantitativi necessari alla struttura e quelli imposti da Consip) 

☐ il bene/servizio è presente nel catalogo Consip ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non 

rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione: 

Ha verificato inoltre che sul mercato elettronico: 

☐ il bene/servizio non è presente nel catalogo MEPA (allegare esito ricerca) 

X il bene/servizio è presente nel catalogo MEPA ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non 

rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione: 

URGENZA DI INTERVENTO SU PIU’ STRUMENTI, MANUTENZIONE DI STRUMENTI DATATI PER 

CUI VIENE RICHIESTA L’ESPERIENZA DI UNO SPECIFICO TECNICO SECONDO L’AZIENDA 

PRODUTTRICE DEGLI STRUMENTI. 

Chiede pertanto di voler effettuare l’ordine del bene/servizio mediante acquisizione in economia. 

In fede 

       ………………………Paolo Magni………………. 

Visto: Il Responsabile dell’Unità 

................................................... 



 

COSTANZI  di Costanzi Serena 
Via Castel Morrone, 8 – 20129 Milano      Cod. Fisc. CSTSRN95H49F205L - Par. IVA IT09008400963 

Tel. – Fax 02.70.129.480           REA  MI 2062216 
   e-mail:  costanzi.ditta@gmail.com – PEC:  costanzi@legalmail.it 
 

 
Spett. 
 
 
 

  OFFERTA   n.:  23 /20 

 del:  26-10-2020 
 
 
 
 

 

 Ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la riparazione in loco di: 

 

n. 1  Incubatore Asal 711/CT+ n. 438 

 Smontaggio e sostituzione motore con adattamento meccanico 

 Smontaggio e sostituzione regolatore elettronico velocità motore 

con adattamento meccanico    prezzo  €     840,00 

n. 1  Bagno acqua Medline mod. BW-20G (serial n. M059184) 

 Smontaggio e sostituzione portafusibili e fusibili  prezzo  €     170,00 

n. 1  Agitatore Vortex IKA 

 Smontaggio e sostituzione cuscinetto 626 vibrazione  prezzo  €     100,00 

 

 

        Importo totale    prezzo  €    1.110,00 

   IVA  € 0,00 

  Prezzo netto totale     €    1.110,00  

IVA da non applicare per: 

“Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori 
in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e, pertanto, non 
soggetta a IVA.” 
 

Cordiali saluti. 

          COSTANZI 

          

PAOLO MAGNI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PAVIA 
 
c.a. prof. Paolo Magni – dr.ssa Michela Casanova 
Via Ferrata, 5 
27100  PAVIA 
 
Cod. Fisc. 80007270186 - Par. I.V.A  IT00462870189 
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