
 

 
 

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

OGGETTO: RETTIFICA determina repertorio n. 8631/2019, protocollo n. 168405 del 20 dicembre 2019. 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- RICHIAMATA la determina n. 8631, protocollo 168405 del 20 dicembre 2019, con la quale il 
Direttore autorizzava all’ordine in MEPA per l’acquisto di servizi (stampa brochure illustrativa 
delle attività svolte e proposte quali corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e 
della sicurezza, nell’ambito del Progetto POT 2017/2018), per le esigenze di didattica e 
orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza,  per un importo presuntivamente quantificato 
in €.800,00 (IVA esclusa) data la lontananza dell’evento e l’esigenza contabile del progetto di 
prevedere la spesa nell’esercizio contabile 2019; 
 

- VISTA l’autorizzazione alla procedura di acquisto di servizi mediante trattativa diretta su Mepa 
con aggiudicazione a favore del prezzo più basso considerata la qualità dell’offerta,  valutata 
anche la compatibilità dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter 
procedere ad affidamento diretto, con gli operatori LIBRERIA UNIVERSITARIA DES LIBRI SNC – 
P. IVA 02573110182, LIBRERIA CLU COOPERATIVA – P. IVA 00466580180,  INDUSTRIA 
GRAFICA PAVESE SAS – P. IVA 00164230187, individuati mediante indagine di mercato 
informale; 
 

- 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 servizi 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’acquisto dei servizi in premessa mediante espletamento di TD rivolta agli operatori 
suelencati; 

- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in €.976,00 (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.01.02.08.01.01.01 “Acquisto di servizi“ 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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