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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto n. 3 Lenovo ThinkBook 14" – Virtual Logic  Srl 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di n. 3 Lenovo ThinkBook 14" per le esigenze di 

svolgimento dell’attività di ricerca del Laboratorio di Microelettronica; 

 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 Virtual Logic Srl individuato dal Prof. 

Rinaldo Castello mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in 

oggetto l’importo di € 2.513,97 (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. ZF7383AAF4; 

 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 Virtual Logic Srl della fornitura di n. 3 Lenovo 

ThinkBook 14"; 

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

del Prof. Castello, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 3.067,04 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “CAST5G”, 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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Qt. Cod. produttore Cod. fornitore Descrizione Prezzo Totale
3 20VD0173IX VLX0A9A820 "Lenovo ThinkBook 14 Computer portatile 35,6 cm (14"") Full HD 837,99 2'513,97

IntelÂ® Coreâ„¢ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 G"

Totale Articoli : 2'513,97

Spese di trasporto : 0,00

IVA / imposte : 553,07

Totale Documento : 3'067,04

Condizioni Commerciali di Vendita

Garanzia: Garanzia di legge erogata dal produttore degli apparati

Ringraziando per la disponibilità accordata si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.

Per accettazione
dell'offerta e delle condizioni

Virtual Logic SRL

Timbro e firma

Spett.le

Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
Dell'informazione
Via Ferrata 5
27100 Pavia (Italia)

Preventivo N. 1024 del 19/10/2022

Referente :

Pagina N. 1 di 1 Cortese Att.ne Angela Marino

Virtual Logic SRL
Sede Legale: Via Ermolao Barbaro 14 - 37139 Verona
Sede Operativa: Viale del Commercio, 9 - 37135 Verona
PI e CF: 03878640238 - Capitale Sociale euro 40.000
info@virtual-logic.it Tel. 045/9400017 Fax. 045/9961266

Validità Preventivo: 15 gg. dalla data di emissione

Tempi di Consegna:

Imposte: Importi unitari Iva 22% Esclusa (I totali sono esposti sia iva inclusa che esclusa) - Pagamento: 60gg 
D.F.F.M
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