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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto n. 3 cavi coassiali – Berton Srl 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di n. 3 cavi coassiali per esigenze di svolgimento 

dell’attività di ricerca del Prof. Marco Pasian; 

 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.4 del DL n.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.159/2019, 

come integrato dall’art. 236 del D.L. 10 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452,  della legge 27 dicembre 2006, n.  

296 e le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 512 a 516 della legge 208/2015 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 alle attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico e terza missione, nonché beni e servizi informatici e di 

connettività destinati all’attività didattica universitaria;  

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore Berton Srl individuato dal Prof. Pasian 

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

di € 795,00 (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; 

 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. Z4C36F899A; 

 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 Berton Srl della fornitura di n. 3 cavi coassiali; 

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

del Prof. Pasian richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 969,90 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “PASICRIO”, 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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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPART. INGEGNERIA INDUSTR. E DELL INFORM.

VIA FERRATA 5

25/05/2022

27100 PAVIA      PV

0000445

Pag.C  5694

Spett.le

 0382985223

 0382422583

Codice Articolo Descrizione Q.tà Prezzo % Sc. Val/Cambio Consegna

1

UM

Cod. Cliente

Da Per

Data Offerta

Offerta N.

Tel.

Fax

OFFERTA PREZZI

Pos

BERTON S.r.l.

Via Colombara, 123/H

30176 Marghera - Venezia

Tel. 0039 0415386288 - 0039 041931628

Fax 0039 041931402

e-mail: commerciale@berton-srl.com      -    www.berton-srl.com

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
VIA FERRATA 5
27100 PAVIA     PV
Tel. Fax0382985223 0382422583

di 1

SLU18-NMNM-02.00M(AE-TMC-11397) 

SILVERLINE N/M (SHORT TAIL) -N/M- 2.00 

MT-18 GHZ

TH000183320 NR 1  3,00  265,0000 8 WKS

 

 795,00

VETTORE
ASSEGNATO B/B 30 GG. D.F.F.M.

CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi unitari I.V.A. esclusa

Resa

Porto

Corriere

Imballo

Pagamento

Validità Offerta

EUR

N.B.: la consegna, se a stock, è da intendersi "salvo venduto" e comunque non è in alcun modo vincolante per la ns. azienda.

UFFICIO COMMERCIALE

Totale

Sconti su Totale

 795,00Spese Trasporto Spese Imballo

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa di un Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti.
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