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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA 
(con preventivo già acquisito) – Acquisto fantoccio per sistema ultra suoni – Tecnologie 

Avanzate T.A. Srl 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

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

necessità di procedere all’acquisto di un fantoccio per sistema ultra suoni, 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 Tecnologie Avanzate T.A. Srl individuato 

dalla Prof.ssa Matrone mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i beni 

in oggetto l’importo di € 2.700,00 (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. Z28387235A; 

 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 Tecnologie Avanzate T.A. Srl della fornitura di un 

fantoccio per sistema ultra suoni; 

 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 € 3.294,00 (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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Spett.le  
Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione 
Università degli Studi di Pavia 
Via Ferrata 5, 27100 Pavia 
 
Alla c.a. della 
Dott.ssa Giulia Matrone 
 

 
Ns. Offerta: n. 506 rev.1/AT281022AA-cir      Data: 03/11/2022 
Vs. Riferimento: richiesta da sito 

OGGETTO: Offerta fantocci per sistemi US 
 
A seguito Vs. gradita richiesta, siamo lieti di formulare la nostra offerta per il seguente materiale: 

 

Pos. Q.tà Codice Descrizione Prezzo unitario 
(Euro)

1 1 
 
ATS551 
 

Cirs mod. ATS551 – Multipurpose Small 
Parts Ultrasound Phantom 
Fantoccio per valutare prestazioni sistemi a 
ultrasuoni ad alte frequenze [7.5- 20 MHz] 

€ 2.700,00 
(Euro duemila 

settecento/00) 

 
 
 
Condizioni di fornitura 
 

IVA da applicare a termini di legge 
Consegna e installazione Entro 180 giorni d.r.o. 
Garanzia 12 mesi 
Validità offerta Fino a 31.12.2022 
Imballo, trasporto ed installazione  Inclusi 
Forma di pagamento 60 giorni d.f.f.m. 

 

 

 

DEFINIZIONI 

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, per “Distributore” si intende Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. (di seguito 
T.A.), per “Cliente” si intende qualunque società o ente di diritto pubblico o privato, per “Prodotto/i” si intendono i 
Dispositivi Medici e gli apparecchi venduti dal Distributore al Cliente e i relativi accessori. I termini “vendita” e “fornitura” 
sono da considerarsi sinonimi. 
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TRACCIABILITÀ  

Con riferimento ai Dispositivi Medici, Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. deve rispettare tutti i requisiti di tracciabilità dei Prodotti 
prescritti dalla Direttiva 93/42/CE, come modificata dalla Direttiva 47/2007/CE, recepite in Italia con il D. Lgs. 46/1997 e con 
il D. Lgs. 37/2010, nonché dal Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). 

 In considerazione di ciò:  

- Il Cliente deve assicurare la rintracciabilità dei Prodotti acquistati, attraverso idonee registrazioni documentali, 
utilizzando il medesimo criterio adottato dal fabbricante (registrazione del lotto e/o numero di serie). Tali 
registrazioni devono essere conservate per un periodo minimo di 5 anni;  

- Il Cliente deve mettere a disposizione del Distributore le sopra dette registrazioni di tracciabilità in caso di 
ispezione delle Autorità competenti o di necessità di richiamare un Prodotto;  

- Il Cliente deve comunicare tempestivamente al Distributore ogni eventuale reclamo di non conformità, incidente 
o malfunzionamento del Prodotto che abbia riscontrato direttamente o ricevuto dall’utilizzatore; 

- Il Cliente non deve modificare in alcun modo il Prodotto acquistato dal Distributore, inclusa l’etichetta e le relative 
istruzioni per l’uso, nemmeno in caso di rivendita o cessione ad altro titolo del Prodotto stesso; 

- Il Cliente è tenuto, per quanto gli spetti a norma di legge, ad adottare pratiche di vigilanza dei Dispositivi Medici 
acquistati dal Distributore. 

 

Il Cliente che intendesse rivendere, noleggiare o cedere a qualsiasi titolo a terzi i prodotti soggetti a normative di legge sui 
dispositivi medici, è tenuto a comunicarlo tempestivamente per iscritto alla T.A. indicando i numeri di serie del Prodotto, 
nonché le generalità, la sede e il tipo di attività del destinatario in questione. Il Cliente, pertanto, è tenuto a garantire la 
tracciabilità e la rintracciabilità di ogni singolo Prodotto acquistato dalla T.A.. 

 
TERMINI DI CONSEGNA 

La data stabilita per la consegna dei prodotti è puramente indicativa. Il termine di consegna non è considerato essenziale 
ai fini del contratto salvo che l'essenzialità risulti in modo inequivocabile dall'accordo scritto delle parti. 

I tempi di consegna si computano dalla data della conferma dell'ordine, con riferimento esclusivo ai giorni lavorativi 
successivi e, pertanto, escludendo espressamente sabato e festivi. 

Le consegne saranno effettuate per mezzo di vettore o spedizioniere, scelto e incaricato dal venditore, con effetto 
liberatorio dalla consegna. Salvo diversa pattuizione, la consegna sarà effettuata al domicilio che il Cliente avrà indicato 
nell'ordine. 

Le spese della compravendita (trasporto, assicurazione, imposte) sono a carico del Cliente, in mancanza di diversi accordi 
(art. 1475 c.c.).  

Qualunque attività non concordata tra le Parti che comporti una spesa aggiuntiva a carico del Distributore, quand’anche 
fosse necessaria ai fini della corretta esecuzione del contratto, resta ad esclusivo carico del Cliente. A titolo di esempio: 

‐ in caso di difficoltà di accesso le spese aggiuntive per utilizzo di mezzi speciali e/o eventuale maggior impegno 
di manodopera saranno a carico del Cliente; 

‐ Eventuali opere di adeguamento locali per una corretta installazione saranno a carico del Cliente. 
 

GARANZIA LEGALE PER IL CLIENTE NON CONSUMATORE 

Il Cliente non consumatore ha diritto di avvalersi della garanzia legale prevista nel Codice Civile. 

Tale garanzia prevede, tra l’altro, che il Cliente, a pena di decadenza, denunci l’eventuale difetto di conformità riscontrato 
nel Prodotto acquistato entro 8 (otto) giorni dalla scoperta con apposita comunicazione a T.A. 
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La garanzia legale di cui sopra è valida per il termine massimo riportato in offerta, con decorrenza dal collaudo del Prodotto. 

Oltre tale termine, T.A. non sarà responsabile dei difetti di conformità riscontrati dal Cliente. 

Per fruire dell’assistenza in garanzia il Cliente dovrà esibire la fattura o comunque un documento giustificativo dell’acquisto. 

In caso di difetti visibili al momento della consegna, quali la quantità errata e/o Prodotto errato e/o la non integrità degli 
imballaggi, la spedizione di Prodotto diverso da quello ordinato o di Prodotto incompleto in alcune sue parti, il Cliente 
dovrà provvedere alla relativa segnalazione sul documento di trasporto e farne espressa a denuncia a T.A. entro 8 giorni 
dalla consegna. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.2016/679 
(GDPR) e di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali, come previsto dall'art. 6 e 7 del predetto Regolamento. 

 
FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA - LEGGE APPLICABILE  

Tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale con il Cliente, sono di esclusiva 
competenza del foro di Torino. 

La legge sostanziale applicabile è quella della Repubblica Italiana, escluso qualsiasi rinvio a norme straniere. 

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvate tutte le clausole sopra 
epigrafate. 

 
 
Tecnologie Avanzate TA S.r.l. 
    L’amministratore unico 
Dr. Guido Catolla Cavalcanti 
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INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, recanti disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali, la scrivente Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei 
forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la scrivente Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede in Lungo Dora Voghera, 
n. 36/A – 10153 Torino (TO) con recapito email privacy@radiazioni.it, telefono 011/6600101 oppure via Fax 011/6600146 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A. Instaurazione ed esecuzione del contratto di fornitura/servizio, che esemplificativamente si concretizza in:  
attività precontrattuali, stipula ed esecuzione contratto, gestione contenzioso. 
BASE GIURIDICA DEL  TRATTAMENTO:  il  trattamento  dei  dati  raccolti  è  giustificato  dal  contratto  in  oggetto  (appalto,  somministrazione,  vendita, 
manutenzione, etc.) instaurato tra cliente e Titolare. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
A notai o pubblici ufficiali roganti(in caso di forma pubblica), Agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo; 
In qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a studi professionali 
di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 
DURATA DEL  TRATTAMENTO:  i  dati  raccolti  in  relazione  alla  predetta  finalità  verranno  conservati  sino  alla  cessazione,  per  qualunque  causa,  del 
rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale. 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità indicata e un obbligo contrattuale a cui 
l’interessato e tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilita di dare esecuzione al contratto e 
costituisce un’ipotesi di inadempimento idonea a determinare la risoluzione del medesimo contratto. 
 
B. Adempimento obblighi di legge, che esemplificativamente si concretizza in:  
Obblighi amministrativi e contabili, obblighi pubblicità legale(costitutiva o dichiarativa), obblighi fiscali, obblighi in materia di antiriciclaggio. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti e giustificato dall’adempimento di obblighi di legge in capo al Titolare. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
Agli istituti bancari per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi, All’agenzia delle entrate 
in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a studi professionali 
di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 
DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa che impone il 
trattamento 
 
C. Invio di comunicazioni legate ai beni o servizi acquistati dalla Società che esemplificativamente si concretizza in:  
creazione e utilizzazione di una banca dati di coloro che abbiano acquistato beni o servizi dalla società, contenente dati anagrafici e di contatto. I dati 
personali  saranno utilizzati, nel  limite del  legittimo  interesse del Titolare del Trattamento, per  l’invio,  tramite mail o altri mezzi di  comunicazione 
similari, di comunicazioni promozionali relative ai servizi offerti dalla società. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato. 
DESTINATARI DEI DATI:  i dati  raccolti  in relazione alla  finalità  indicata potranno essere comunicati:  in qualità di  incaricati, ai membri degli organi 
societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati. 
DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il periodo massimo di anni 10 dall’ultimo acquisto. 
 
Con riferimento ai punti A, B e C della presente informativa, il Titolare del trattamento La informa circa: 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo nel 
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza    previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), 
ottenerne la rettifica (art. 16), richiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), non essere sottoposto a processo decisionale 
automatizzato,  compresa  la  profilazione  (art.  22)  e  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  ai  sensi  dell’art.  13  parag.  2  lett.  d)  del  suddetto 
regolamento. In relazione alla finalità di cui al punto C) della presente informativa, l’interessato ha altresì il diritto, ai sensi dell’art. 17 del GDPR, di 
richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano ed ai sensi dell’art. 7.3 di revocare, in qualsiasi momento, il consenso espresso. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E REVOCA DEL CONSENSO: L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti e facoltativamente 
richiedere la revoca del consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando 
un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: 

 Una raccomandata a/r a Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l, Lungo Dora Voghera, n. 36/A – 10153 Torino (TO) 

 Una email privacy@radiazioni.it 
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