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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto di filamento per stampante 3NTR – Jdeal-Form 

Srl 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di filamento per stampante 3NTR, per le esigenze di 

svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Hermes Giberti; 

 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 i beni richiesti sono presenti nel catalogo MEPA, ma la tipologia 

di beni non è idonea al soddisfacimento delle esigenze della struttura, per le motivazioni 

specificate nella dichiarazione della ditta Jdeal-Form Srl (Allegato 1: dichiarazione); 

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore Jdeal-Form Srl, individuato dal Prof. Giberti, 

mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in oggetto l’importo 

di € 173,00 (IVA esclusa) (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 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. ZB23228F33; 

 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 Jdeal-Form Srl della fornitura di filamento per 

stampante 3NTR; 

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

del Prof. Giberti, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 211,06 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “GIBETODE”, 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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Spett.le

Università di Pavia
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Via Fenata 5
27100 Pavia

OIeggio,

AIIa cortesè attenzione Prof. Marco Carnevale

La presente per comunicarvi che per poter usufruire de1 Software
SSI delLa stampante 3ntr nod.A4 in maniera ottimale è necessario
utilizzare i nostri filamènti per i parametri di stampa
correttamente installati. Non garantiamo alcun risu.l.tato con
filamenti diversi.

Cordial-i SaLut i,
jdeal-Form sr1

JDEALFORM rl
Caprlrlè srf,dÈ LiI.20.0m 000 Dt !-6
Via Montcgiudeo 9 - 260,17 OlegSio (No) - ltaly - wwwjdeal-form.com
'lel. 113901219152t Fax++39032191229 }j.mail I '
R ÈA CCIAA Novrra N. 161245-Rcg.lmp Norarr n 11445. trib.NovaE
codre Hk3L 0l27l7400ltlr Psrhta tvÀ tT 0t2717{rc33
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A3ntr Offerta vendita

OfteÉa 2021 - CE qrO2OO

Codic.Intcrt.t rio 06011033

Jdeal-Form s.r.l.
Capralè Sociab € 20.000 lnt ver6

28047 OLEGGIO (NO)- ITALY - \ra Monte Giudeo 9
Tel. 032 1 /9 1 528 - Fax 0321 191229
N. REA 16255- Reg. lmp. Noy.ra n. 11195

codice Fi.r.b 01273740033 , Paft'E tVA tT 01273740033

o.t06l202t

UI'IIVERSTTA. DEGLI STUOI OI PAVIA

vta ASELU 43145
271OO.PAVIA.PV
f - I6lia

Dcitlnrtrrlo
DIPARTIM€ITO DI II{6EGI{ERIA INDUSTRI ALE

VIA FERRATA 5

27100-PAVIA-PV

IT - ttali.
Codice frscale

Codice / Descrlzlone / Note

80007270186
I100462870189

Bonlflco Bancario 30 GG DF PA

Data consegnà Quòntità Importo

48S10000
4ss100099
SPESE-TR

04l0612021

04/06/202!
04/0612021

Boblna Orahgè mm 2.85
Bobina N€ro mm 2.85
Trdsporto

22

22

22

NR

NR

3.00
2,00

1,00

31,00
31,00

18,00

93.00
62,00

18,00

Assoggettamento IVA Aliquota Imponibile lmposta

33 - rVA 22 22 173,00 38,06

Valutà ( EUR - euro )

Tot,

lot. Merce r 55.00

Tot. spes€ 18,00

Tot. Imponibile 173,00

Tot. Impost! 38,06

Oft.Éà 2021 - CE 000200 041o512021 Paginò 111

Allegato 2


		2021-06-21T14:06:26+0200
	IT
	Riccardo Bellazzi




