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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto materiale di laboratorio (sylgard) – Cecchi Srl 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di materiale di laboratorio (sylgard), per le esigenze 

di svolgimento dell’attività di ricerca della Prof.ssa Giulia Matrone; 

 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 Cecchi Srl individuato dalla Prof.ssa 

Matrone mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni in oggetto 

l’importo di € 270,00 (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. Z87385B0D9; 

 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 Cecchi Srl della fornitura di materiale di laboratorio 

(sylgard); 

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

della Prof.ssa Matrone, richiedente l’acquisto; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata in € 329,40 (già comprensivi di IVA) sul 

progetto “MATRDONA”, 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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Pag.

Importo C.I.

Valuta
EUR

Data Evasione 

Riferimento

INTESA IT41H0306902915000000004280
Ns banca

Giulia Matrone 1

UNIPAVIA Dip.Ing. Industriale e dell'Informazione
via Ferrata 5

Codice Cliente

U257

Partita IVA o Codice Fiscale

Pagamento

Pag.

Data

24/10/2022
Numero

        48/PA

        OFFERTA 

Spett.

00462870189

EUR
Valuta

27100 Pavia ( PV )
ITALIA

Ns. Codice Descrizione U.M. Prezzo ImportoQuantità

Mod: 00076 C/3

Luogo di consegna:

UNIPAVIA Dip.Ing. Industriale e dell'Informazione
via Ferrata 5

27100 Pavia ( PV )
ITALIA

E-MAIL :

RIMESSA DIRETTA

http://www.cecchi.com - e-mail: mollificio@cecchi.com

Viadotto del Ponte all'Indiano, 20
50142 - FIRENZE - ITALY
Tel.055 7335801 - Fax 055 786351
C.F./P.I., Registro Imprese Firenze 00420380487
Recapito Fatture Elettroniche: SUBM70N

Certificato n. 9190.CECH

Registrazione n. IT-25877

N. CIG :  N. C.U.P.:  PROGETTO:

PZSYLGARD 184 Kit 1,1 KgMK2411842311 270,00 270,001

consegna inclusa , 3 gg

Giulia Matrone

Trasporto a mezzo

CECCHI  s.r.l.

VALIDITA DELLA PRESENTE OFFERTA: 60 GIORNI

Totale Imponibile EUR  270,00

Porto:

RAEE IT08040000004695 - Cap.Soc. i.v. € 100.000,00

Totale Incluso I.V.A. EUR  329,40
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