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OGGETTO: determina a contrarre - Procedura di acquisto di servizi per affidamento diretto extra MEPA
– CIG Z632E31FF9
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

PREMESSO che il Dipartimento di Giurisprudenza ha necessità di procedere all’acquisto di
servizi (Intervento di sostituzione del display notebook in dotazione alla dottoranda Alessandra
Quaini) per le esigenze di ricerca nell’ambito del dottorato di Diritto privato, Diritto romano e
Cultura giuridica europea, curriculum di Diritto del lavoro, del Dipartimento di Giurisprudenza;
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.;
ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
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 5.000 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il servizio richiesto è presente nel catalogo MEPA, ma per ragioni pratiche e
di urgenza dell’intervento si è data la preferenza alla ditta logisticamente più vicina alla
residenza della dottoranda;
ACQUISITO il preventivo dell’operatore Tognatti Sistemi di Tognatti Carlo individuato mediante
indagine di mercato informale che ha offerto per il servizio in oggetto l’importo di €. 118,85
(esclusa Iva);
ACCERTATA l’urgenza dell’intervento dovuto alla presentazione imminente della tesi di
dottorato, l’esiguità della cifra richiesta, la scelta dell’operatore logisticamente più comodo in
quanto il lavoro è svolto presso la residenza della dottoranda a causa del covid e la
compatibilità dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad
affidamento diretto;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
contabilità;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

-

-

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, per l’acquisto del
servizio in premessa, l’affidamento diretto all’operatore TOGNATTI SISTEMI di TOGNATTI
CARLO, Via 4 NOVEMBRE 36 – 25056 PONTE DI LEGNO (BS) - Codice fiscale
TGNCRL70B12B157D;
Di nominare la dott. Francesca Capuano – Segretario amministrativo di coordinamento,
responsabile del procedimento;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in €. 145,00 (comprensiva di Iva), sul progetto
«DOTTPRIVROMCULTG – DOTTORATO DIR.PRIVATO, DIR.ROMANO E CCULT.G.» Quota 10% sulla borsa di dottorato - Vincolo n. 438 del 7 maggio 2020 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 2020.
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