Pavia, data del protocollo
OGGETTO: Determina a contrarre – RDO MEPA - Ditte Tecnosistemi, MaGa Technology,
Tiemme Copy S.n.c.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO che il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica ha necessità di
procedere all’acquisto di PC Portatile per esigenze di ricerca e didattica per il laboratorio
Metabolismo e Patologia Cellulare un importo presuntivamente quantificato in € 1150,00
(IVA esclusa);
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.;
RILEVATO che è in Consip la convenzione è presente ma la tipologia di bene in
oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento delle esigenze della
struttura per le seguenti motivazioni: il Pc deve supportare programmi di
statistica e archiviazione ed elaborazione dati ecocardiografici software dedicato
Ecocardiografo Sequoia Siemens workstation Syngo US Workplace e necessita di
una memoria Ram non inferiore a 16 GB
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 1.000 e inferiori alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione;
ACCERTATO che il bene / servizio richiesto è presente nel catalogo MEPA;
RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016;
RITENUTO di dover procedere, ai fini di quanto sopra, all’espletamento di una
procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su Mepa, da aggiudicarsi secondo il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), comma
4, lett. b) ovvero c) del D.Lgs. n.50/2016;
INDIVIDUATA una base d’asta da assoggettare al ribasso pari a € 1150,00 (IVA
esclusa);
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-

-

RITENUTO di dover invitare alla procedura in oggetto i sotto indicati operatori
individuati mediante indagine informale:
1) Tecnosistemi, Via Rimini 5 – 59100 PRATO – ITALY
2) MaGa Technology, Via Alessandro Volta 1 – San Genesio ed Uniti (PV)
3) Tiemme Copy S.n.c., Via san Paolo 31 – Pavia
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all’art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

-

-

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, l’espletamento
di una procedura negoziata per l’acquisto di PC Portatile ACER Swift 5 Pro SF514-52TP812J 14” Core i7 8550U 16 GB RAM 512 GB SSD, mediante richiesta d’offerta su
MEPA da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
Di invitare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui alle premesse;
di approvare, nei testi uniti alla presente determinazione, i documenti allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di nominare la Sig.ra Olati Maria Maddalena Olati (Segretario amministrativo di
coordinamento del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica) responsabile del
procedimento coadiuvata dal Prof. Stefano Perlini promotore dell’acquisto;
Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 1403,00 (già comprensivi
di IVA) sul conto FRG17SZ01 – Fondo Ricerca e Giovani 2017 Unità di Medicina
Interna e Malattie Vascolarei e Metaboliche disponibile sul Budget 2018 del Dipartimento
di Medicina interna e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Pavia
-

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Luca Chiovato
Documento firmato digitalmente
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