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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra Mepa 

(con preventivo già acquisito) – Rimborso spese anticipate per la pubblicazione di un 

articolo scientifico dal titolo "Cost-Effective Optimal Synthesis of the Efficiency Map of 

Permanent Magnet Synchronous Motors" sulla rivista IJAEM Special Issue ISEF 2021 – 

Lodz University of Technology 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere al rimborso spese anticipate per la pubblicazione di un articolo 

scientifico dal titolo " Cost-Effective Optimal Synthesis of the Efficiency Map of 

Permanent Magnet Synchronous Motors" sulla rivista IJAEM Special Issue ISEF 2021, 

per le esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca della Prof.ssa Maria Evelina 

Mognaschi; 

 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 Lodz University of Technology, individuato 

dalla Prof.ssa Mognaschi mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i 

servizi in oggetto l’importo di € 150,00 (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; 
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 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 € 139.000,00=. 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); 

 ACQUISITO il CIG n. Z6535D6309; 

 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 Lodz University of Technology della fornitura di: 

rimborso spese anticipate per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo " Cost-

Effective Optimal Synthesis of the Efficiency Map of Permanent Magnet Synchronous 

Motors" sulla rivista IJAEM Special Issue ISEF 2021; 

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

della Prof.ssa Mognaschi, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in € 183,00 (già 

comprensivi di IVA) sul progetto “DBVIMELA” del bilancio di previsione dell’Ateneo 

relativo all’esercizio finanziario 2022. 

 
 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo BELLAZZI 
(documento firmato digitalmente) 
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Marino Angela <ange@unipv.it>

Fwd: ISEF 2021 

Marino Angela <angela.marino@unipv.it> 31 marzo 2022 14:43
A: Marino Angela <angela.marino@unipv.it>

---------- Forwarded message --------- 
Da: I-25 Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych <w2i25@adm.p.lodz.pl> 
Date: gio 31 mar 2022 alle ore 14:08 
Subject: ISEF 2021
To: Maria Evelina Mognaschi <eve.mognaschi@unipv.it> 

Dear Author of the paper,

 

Manuscript Title:   Cost-Effective Optimal Synthesis of the Efficiency Map of Permanent Magnet Synchronous Motors

Number: 210201

We would like to inform you that the fee of EUR 150,00 due before publication of your paper in the International Journal of Applied
Electromagnetics and Mechanics - Special Issue ISEF 2021, can be paid by wire transfer to:

 

Lodz University of Technology

Bank Pekao S.A.

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL56 1240 3028 1978 0000 2822 2358

 

with the note: ISEF - IJAEM and Name of author and institution

 

Please, send invoice address details and tax identification number by e-mail to Mrs. Jolanta Szudrowicz
jolanta.szudrowicz@p.lodz.pl.

 

The deadline for the payment is 15th April 2022.

 

Thanks for your cooperation.

 

Best regards,

 

Paolo Di Barba, Slawomir Wiak
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Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez
pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.  

This email contains information intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient or if you
have received this message in error, please notify the sender and delete it from your system.

--  

Maria Evelina Mognaschi, PhD
Dept. of Electrical, Computer and Biomedical Engineering
University of Pavia
Assistant Professor

Via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
T. +390382985785
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