Pavia, data del protocollo
OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto su MEPA - Ditta MaGA
Technology, San Genesio ed Uniti (PV)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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-

-

-

-

-
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PREMESSO che il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica ha necessità di
procedere all’acquisto di un PC portatile per le esigenze di didattica dell’Unità di
Farmacologia Cellulare e Molecolare per un importo presuntivamente quantificato in €
1.229,00 (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 presente in Consip la convenzione Pc portatili e Tablet 3, ma la
tipologia di bene oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento delle esigenze
della struttura per le seguenti motivazioni:
Lotto 1 Acer TMP215-52
-portabilità ridotta (peso eccessivo)
-Processore obsoleto (i3)
-Risoluzione schermo insufficiente
Lotto 2 Fascia a HP PROBOOK 440 G6:
-portabilità non ottimale
processore obsoleto
-risoluzione schermo insufficiente
Lotto 2 Fascia b: HP ELITEBOOK 830 G6
-schermo di dimensioni insufficienti
-risoluzione non ottimale
-processore obsoleto
Lotto 2 Fascia a HP PROBOOK 440 G6:
-portabilità non ottimale
processore obsoleto
-risoluzione schermo insufficiente
Lotto 2 Fascia b: HP ELITEBOOK 830 G6
-schermo di dimensioni insufficienti
-risoluzione non ottimale
-processore obsoleto
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Lotto 4 Apple Macbook air
-il sistema operativo non è compatibile con strumentazione, software e periferiche per i
quali il computer è destinato
-schermo di dimensioni esigue
-processore obsoleto

-

VERIFICATA la presenza del bene richiesto nel MEPA con le caratteristiche adatte alle
esigenze della struttura
Risoluzione 3000x2000, Dimensioni 13,9m, Processore i7, Hard Disk 512, peso 1,3
SO Win10
RICHIAMATO l’art. 43(Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che
consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00=.
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA)
su Mepa con l’operatore MaGa Technology, San Genesio ed Uniti (PV) individuato
mediante indagine di mercato informale
ATTESA la contestuale necessità di procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all’art.43 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

-

-

-

DISPONE
-

-

-

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’acquisto di un
PC 53010TLB Huawei MateBook X Pro Grigio Computer portatile 35, 3 cm (13.9") 3000
x 2000 Pixel Touch sc mediante espletamento di ODA su MEPA rivolto a MaGa
Technology di San Genesio ed Uniti (PV);
Di nominare la Sig.ra Maria Maddalena Olati (Segretario amministrativo di coordinamento
del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica) responsabile del procedimento
coadiuvata dal Dott. Andrea Ferrigno promotore del servizio;
Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 1.499,38 (già comprensivi
di IVA) sul conto 07.01.01.01.01 – Progetto FERRIGNOCONSUL-Contratto di
consulenza Genetica SpA disponibile sul Budget 2020 del Dipartimento di Medicina
Interna e Terapia Medica dell’Università degli Studi di Pavia

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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