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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra Mepa 

(con preventivo già acquisito) – Acquisto di n. 4 Microsoft Azure Kinect DK Developer 

Kit – Big Apple Buddy LLC 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di n. 4 Microsoft Azure Kinect DK Developer Kit, 

per le esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca della Prof.ssa Micaela Schmid; 

 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. 4 del Decreto Legge 29/10/2019 n. 126 conv. dalla L. 159/2019 ai sensi 

del quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450  e  452,  della legge 27 dicembre 

2006,  n.  296,  in  tema  di  ricorso  al  mercato elettronico e di utilizzo della rete  

telematica,  non  si  applicano alle Università  Statali  e  alle  Istituzioni  di  alta  

formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto  di  beni  e  servizi 

funzionalmente destinati all'attività di ricerca;   

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore Big Apple Buddy LLC, individuato dalla 

Prof.ssa Micaela Schmid mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i 

servizi in oggetto l’importo di $ 2.083,64 (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. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente di 

procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 75.000,00=. mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità, con particolare riguardo all’art. 37 (Poteri di spesa); 
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 ACQUISITO il CIG n. Z46310BC67; 

 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 Big Apple Buddy LLC della fornitura di n. 4 

Microsoft Azure Kinect DK Developer Kit; 

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

della Prof.ssa Schmid, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in $ 2.083,64 sul progetto 

“SCHMTHEDALUS” del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio 

finanziario 2021. 

 
 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo BELLAZZI 
(documento firmato digitalmente) 
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Your Cart > Your Quote > Shipping > Payment

Safe & Secure Checkout

All personal information is protected with 256-bit encryption. We never store any payment information.

YOUR CART (4 ITEMS) –

Microsoft Azure Kinect DK Developer Kit
Color: Silver
Unit Price: $399.00

$399.00 x 4 Edit

4 INTERNATIONAL SHIPPING DETAILS

CONTINUE TO ORDER REVIEW

Back

5 ORDER REVIEW

Providing an incomplete shipping address may result in your order being delayed or cancelled. Your shipping address cannot be changed after your order has been
placed. Please ensure that your details have been entered correctly before clicking "Continue to Payment Details".

Bruna

Last Name

+ Company Name / Tax ID

Address Line 1 (Note: We do not ship to P.O. Boxes)

Address Line 2

Pavia

27100

Italy

Area
Code +39 Contact Phone Number

FIRST NAME

CITY

POSTCODE

Pavia

STATE

COUNTRY

Big Apple Buddy https://www.bigapplebuddy.com/shipping

1 di 2 17/03/2021, 11:54



ORDER SUMMARY

Helpful Information

Prices do not include customs charges / import taxes

Delivery times are based on the estimates provided by the stores and shipping carriers. Actual delivery times may vary.

Delivery times may be longer if you choose to pay via TransferWise or international wire transfer.

Product Cost $1,596.00

Sales Tax  $141.64

Service Fee  $95.00

International Shipping  $206.00

Wire Transfer Fee  $45.00

Total US $2,083.64

 5 / 5 based on 300+ Facebook reviews  5 / 5 based on 300+ TrustPilot reviews

Big Apple Buddy LLC Copyright 2020 Privacy Policy Terms & Conditions

Guaranteed Safe Checkout

Big Apple Buddy https://www.bigapplebuddy.com/shipping
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