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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto servizio: cena per 65 persone in data 01/09/2022 

– SOURI Srl 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di  procedere  all’acquisto di un servizio per una cena per 65 persone in data  

01/09/2022, in occasione della Intensive School of Clinical Bioinformatics; 

 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 sono presenti nel catalogo MEPA, ma la tipologia 

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

specificate nella dichiarazione presentata dal Prof. Bellazzi (Allegato 1: Dichiarazione); 

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore SOURI Srl individuato dal Prof. Bellazzi 

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

di € 2.186,60 (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 € 139.000,00=. mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
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 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. Z723794373; 

 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 SOURI Srl della fornitura di un servizio per una cena 

per 65 persone in data 01/9/2022; 

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

del Prof. Bellazzi; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 2.405,26 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “ISAGS2022”, 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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Università degli Studi di Pavia

c.f. 80007270186 p.IVA 00462870189 P.zza Leonardo da Vinci, 17 - Pavia

DipaÉimento di fngegneria Industriale e dell'Informazione

Pavia, ....?.?..1.."8...1.1.:.1.1

ll sottoscritto.§.tg.9*.?P:.....8-=.qkA.??{.... dichiara che in data odierna ha effettuato una verifica sut

sito www.acquistinretepa.it relativa alla presenze dei seguenti beni/servizi:

........4.srtA .....S".*t^.r-.€........S(.a..Q.A....i-L'.....àp 12e rM>

Al termine della verifica ha accertato che in Consip:

n non sono attive convenzioni quadro per la categoria merceologica desiderata laltegare esito ricerca)

f] la convenzione non è ancora disponibile e vi è una motivata urgenza di procedere autonomamente

all'acquisto (esplicitare sinteticamente le motivazioni d'urgenza)

E il fabbisogno della struttura è inferiore al quantitativo minimo di acquisto imposto da Consip (indicare i

quantitativi necessarl alla struttura e quelli imposti da Consip)

I it Oenelservizio è presente nel catalogo Consip ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali non

rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione:

..r].ì|z{:!'?,\: ...r.^ .?-.:t..?.1.W..È€..../^..q9.*n... f qÈ:.}.:....1. ..*.A v: ..t.$.

.......(N.:......É.r....:1_t..8.1F,.. tA t-€+:e.Ég.... S.€_.?4..t .€.................

Ha verificato inoltre che sul mercato elettronico:

E il bene/servizio non è presente nel catalogo MEPA (atlegare esito ricerca)

( it Uenelservizio è presente nel catalogo MEPA ma ha caratteristiche tecniche e prestazionali nont'
rispondenti alle specifiche esigenze della struttura, nello specifico per la seguente motivazione:

....t+È.q4>!q1A1.. i*:..€K!.!.?..q MF- 4.k. ..4à{*.. Pzss(-o ...!..*e.ca}.'.' . . .(.Y

. .......CA.I.....g.:....T.t:p.Xe...... 1ag...#ì1.a..r:{e Wà.8.............

Chiede pertanto di voler effettuare I'ordine del bene/servizio mediante acquisizione in economia.

ln fede

Visto: ll Responsabile dell'Unità

Modulo acquisti MEPA.doc/mb



Dipartimento di lngegneria industriale e dell'informazione

1'settembre ore 19 alle 23:00

seruizio monouso in vela con dj

55 pax minimo garantito 50 pax

APERITIVO RINFORZATO
Buffet con tavolid'appoggio e sedute

3 free drink a testa

Succhi di frutta in brocca

Acqua

Patatine

Salatini misti di sfoglia

Salumi con gnocco fritto

Bocconcini di pizza margherita

Olive all'ascolana

Dolcetti monoporzione

Primo piatto caldo

Scelto fra quelli proposti:

Risotto alta parmigiana, erbe aromatiche e gocce di balsamico

Risotto al radicchio e crescenza

Risotto alla provola affumicata e spumante

tasagnetta vegetariana

Crespella ricotta e spinaci

Penne alla Amatriciana

Penne at ragù di€ 30,00 A PERSQNA iva inclusa Gompreso permesso slAE

Per ulteriori consumazioni oltre alle 3 comprese il costo sarà di 7 € a cocktail

Swimland Cafè

Strada Cascinazza, 29 - 27100 Pavia

Te1.0382.383617

swimland@campusaquae.it I www.campusaquae.it

SGS srl

Via Felice Cavallotti, 33/3 - 2701l Belgioioso (PV)

Tel. 0382.383622 | P.IVA 025183'10183

sgsbelgioioso@legalmail.it
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