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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto di un servizio di riparazione strumento – 

Keysight Technologies Italy Srl 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di un servizio di riparazione strumento, per le 

necessità di svolgimento dell’attività di ricerca dei Proff. Castello e Mazzanti; 

 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 Keysight Technologies Italy Srl individuato 

dai Proff. Castello e Mazzanti mediante indagine di mercato informale, che ha offerto 

per i beni in oggetto l’importo di € 5.896,00 (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. 43 (Poteri di spesa); 
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 ACQUISITO il CIG n. Z7C375AE77; 

 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 Keysight Technologies Italy Srl della fornitura di un 

servizio di riparazione strumento; 

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

dei Proff. Castello e Mazzanti, richiedenti l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 7.193,12 (già comprensivi di IVA) sui 

progetti “MAZZHUAW” e “CASTHULAB”, 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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Indirizzo di Fatturazione
Università degli Studi di Pavia
V. Ferrata 1
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All'attenzione di: Francesco Ramaioli
Indirizzo di Spedizione
Università degli Studi di Pavia
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27100 PAVIA
Italy
 

  

Telefono: +390382985979
E-mail: francesco.ramaioli@unipv.it
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 Centro Assistenza Clienti/ Dove Inviare il vostro Ordine:
 

 

Customer Contact Center Italia
Telefono: 800 599100
Fax: +39 02 7541 9838
E-mail: contactcenter_italy@keysight.com
 

Keysight Technologies Italy S.r.l. a unico socio
Via Policarpo Petrocchi, 4
20127 Milano (MI)
Italy
 

Il preventivo comprende la sostituzione dell' "Output Connector Assembly", le relative regolazioni e la verifica funzionale. Seguira' l'aggiornamento del firmware
all'ultime versione disponibile. Si raccomanda la taratura. La conformita' alle specifiche dichiarate e' garantita dal servizio di TARATURA.
Si prega di avvisare nel caso NON si voglia procedere all' update del firmware.

Art. Descrizione Servizio Prezzo Servizio Qta Totale
EUR 

1 E8257D / US45380605 PSG analog signal generator

Taratura Keysight con Incertezze di Misura 1.501,00 1  1.501,00

Riparazione Solo Parti 3.325,00 1  3.325,00

Riparazione solo Manodopera 1.070,00 1  1.070,00
Totale Netto Articolo : 5.896,00

 

Importo Totale
 

EUR 5.896,00 
 

 

Qualora in fase di lavorazione si riscontrassero anomalie che dovessero comportare variazioni di prezzo (opzioni, guasti minimali, guasti multipli), vi verrà
tempestivamente comunicato. La conformità alle specifiche dichiarate dalla fabbrica è garantita dal servizio di TARATURA. Visita il nostro sito web
www.keysight.com/find/Infoline per richiedere servizi; per avere informazioni sulle vostre tarature scadute e altro; sempre disponibile tutti i giorni della settimana e
gratuito. L’acquisto di prodotti, servizi, licenze software e di Parti di Ricambio è disciplinato dalle condizioni e documenti a cui si fa riferimento in questa offerta e
dalle Condizioni Generali disponibili sul sito Keysight: http://www.keysight.com/view/terms-it Le condizioni di cui sopra si applicano al Cliente, sempreché questi
non abbia stipulato separatamente un contratto con Keysight che disciplini la vendita dei prodotti, software o servizi della presente offerta, in tal caso prevarranno
gli accordi previsti dal contratto. Condizioni diverse o aggiuntive indicate sugli ordini di acquisto/vendita del Cliente non saranno accettate da Keysight, fatto salvo
specifico accordo scritto della stessa. Al momento dell'offerta le date di consegna o di esecuzione dei Servizi si intendono presunte; pertanto le date di
esecuzione e/o i periodi di consegna effettivi saranno specificati da Keysight quando quest’ultima avrà ricevuto ed accettato l'ordine di acquisto del Cliente. Le
condizioni previste dalla presente Offerta saranno applicabili entro i limiti non derogabili previsti dalle leggi applicabili che disciplinano la presente transazione.
Prodotti, tecnologie o software esportati dagli Stati Uniti d'America ("US") o da altri paesi sono soggetti alle Export Administration Regulations degli Stati Uniti e
alle leggi e direttive in materia di esportazione vigenti in tutti i paesi esportatori. Deroghe in opposizione alla legge degli Stati Uniti e alle leggi e direttive vigenti in
materia di esportazione sono proibite. Garanzia: salvo diversamente indicato, i prodotti e le licenze software in questa offerta sono coperti da una garanzia di
sostituzione di novanta (90) giorni. I componenti sostituiti diventeranno proprietà di Keysight.
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