
 

 
 

 
 
Decreto n.            /2020       Pavia,  
Protocollo n.                      Titolo   X     Classe     4      Fascicolo 13/2020 

 
OGGETTO:  RETTIFICA determina repertorio n. 8628/2019, protocollo 168376 del 20 dicembre 2019. 
 
 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- RICHIAMATA la determina repertorio n. 8628,  protocollo n. 168376  del 20 dicembre 2019, con 
la quale il Direttore autorizzava l’avvio di una negoziazione per l’acquisto di beni (cartellette 
complete con logo dell’Università di Pavia, per il convegno di chiusura del Progetto POT 
2017/2018, previsto per il mese di marzo 2020) per le esigenze di didattica e orientamento del 
Dipartimento di Giurisprudenza e per un importo quantificato in €. 464,75 (esclusa Iva); 
 

- VISTA l’autorizzazione alla procedura di acquisto di beni da attivarsi mediante affidamento 
diretto, con l’operatore METODA SAS DI PAGANI L. E TAMIAZZO V., unico fornitore in possesso 
della concessione per l’uso del logo dell’Università di Pavia; 

 
- VALUTATA la nota n. 3948 del 24 marzo 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca 

avente ad oggetto “Comunicazioni relative al Fondo Giovani – indicazioni operative emergenza 
Covid-19”, che differisce lo svolgimento delle attività legate al progetto POT 2017/2018, al 
successivo anno accademico 2020/2021, per motivi di forza maggiore legati all’emergenza 
Covid-19; 
 

- RITENUTA tuttora  necessaria l’attivazione della procedura di acquisto di beni di cui ai punti 
precedenti e convalidata la sussistenza della copertura finanziaria; 

 
DISPONE 

 
 

- Di confermare l’autorizzazione, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, 
all’avvio di una negoziazione mediante affidamento diretto, con l’operatore METODA SAS DI 
PAGANI L. E TAMIAZZO V., Cortile dei Tassi – Corso Strada Nuova 65, 27100 PAVIA (PV) – 
P.IVA 02417790181 per l’acquisto dei beni indicati nelle premesse; 

- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in €. 567,00 (già comprensivi di 
IVA) sul progetto “Pot-progetto_V.A.L.E. - Pot - progetto V.A.L.E 2017/2018” e sulla voce coan 
A.C.01.02.09.01.01.01 “Cancelleria e altro materiale di consumo “ del bilancio di previsione del 
Dipartimento di Giurisprudenza relativo all’esercizio finanziario 2021, anziché 2020. 

 
 

________________________________________ 
Prof. Cristina Campiglio  
Direttore Dipartimento 
di Giurisprudenza 
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