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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto servizio pubblicazione bando Dottorato Micro 

And Nanoelectronics su portale web – FindAUniversity Ltd 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di un servizio per la pubblicazione del bando di 

dottorato in Micro And Nanoelectronics su portale web; 

 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 servizi richiesti non sono presenti nel catalogo MEPA; 
 ACQUISITO il preventivo dell’operatore FindAUniversity Ltd, individuato dal Prof. 

Piero Malcovati, coordinatore del dottorato in Micro And Nanoelectronics, mediante 

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

1.150,00 (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; 

 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); 
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 ACQUISITO il CIG n. Z8936E5D5A; 

 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 FindAUniversity Ltd della fornitura di un servizio 

per la pubblicazione del bando di dottorato in Micro And Nanoelectronics su portale 

web; 

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

del Prof. Piero Malcovati, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in GBP 1.403,00 (già comprensivi di IVA) 

sul progetto “2DRMICRO”, 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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Virginie Gallati - University of Pavia

Reference: 20220617-154051523 

Quote created: 17 June 2022 

Quote expires: 17 July 2022

Quote created by: Olivia Whyley

owhyley@findauniversity.com

Products & Services

Item & Description SKU Quantity Unit Price Total

PHD Specialist PhD

Programme Page
Specialist PhD Programme advert 
on FindAPhD.com

P4Y 1 £300.00 £300.00

for 1 month

PHD Billboard Advert
Billboard Advert on 
FindAPhD.com
950 x 160 pixel static advert on 
FindAPhD.com
Minimum 1 in 8 page impressions

PBILL 1 £750.00 £750.00

for 1 month

PHD Home Page Featured

University Advert
Home Page "Featured University" 
Advert on FindAPhD.com
Appear as a "Featured University" 
on at least 1 in every 4 page 
impressions of the home page
Specifications: Please provide up 
to 80 characters (including spaces) 
of text.
Important: Text must be supplied 
at least 3 working days before the 
live date. If no text is supplied, 
your advert will be published with 
suggested text.

PFA 1 £100.00 £100.00

for 1 month

Subtotals

One-time subtotal £1,150.00

University of Pavia

CORSO STRADA NUOVA 65

Pavia, Pavia 27100

Italy

Virginie Gallati

virginie.gallati@unipv.it

0382 985983



Total £1,150.00

Purchase Terms

Booking terms:

This quote is valid for 30 days only. Slots for Buttons, Banners and Email campaigns, as well as impressions for Targeted Display and

Audience Extension campaigns, are limited and subject to availability and are not "held" during the quote period - please book

early to secure your place. We operate a first come first served policy for adverts with limited availability.

Bookings run for the dates specified above. Where required, all artwork/copy should be delivered to us 7 full working days before

your advert is due to go live. Any days where the adverts are unable to run due to late artwork/copy delivery or approval will be lost

and you will be liable for the full cost of your advert.

Cancellations: Once bookings are confirmed they may not be cancelled or altered.

To know more about how we are processing personal information, please www.findamasters.com/privacy.aspx.

For Full Terms and Conditions for advertisers visit www.findaphd.com/providers/terms-and-conditions.aspx and

www.findamasters.com/providers/terms-and-conditions.aspx as appropriate. Our Privacy Policy for advertisers can be found at

www.findauniversity.com/privacy/

[ sig|req|signer1 ]
Virginie Gallati

virginie.gallati@unipv.it

Questions? Contact me

Olivia Whyley

owhyley@findauniversity.com

FindAUniversity Ltd

FindAUniversity Ltd, 77 Sidney Street

Sheffield, S Yorkshire S1 4RG

United Kingdom
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