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OGGETTO: Annullamento determine anno 2020 riguardanti il progetto «Pot-progetto_V.A.L.E. - Pot - 
progetto V.A.L.E 2017/2018». 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- RICHIAMATE le seguenti determine emesse per le finalità di didattica e orientamento del 
progetto “Pot-progetto_V.A.L.E. - Pot - progetto V.A.L.E 2017/2018”: 

 
 determina repertorio n. 7172/2020, protocollo n. 154528 del 21 dicembre 2020, 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 un importo 
quantificato in €. 464,75 (esclusa IVA); 

 determina repertorio n. 7173/2020, protocollo n. 154548 del 21 dicembre 2020, con la 
quale il Direttore autorizzava all’ordine 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, per un importo presuntivamente quantificato in €. 
800,00 (esclusa IVA); 

 determina repertorio n. 7174/2020, protocollo n. 154550 del 21 dicembre 2020, con la 
quale il Direttore autorizzava all’ordine in MEPA per acquisto di servizi di agenzia 
(acquisto biglietti di viaggio per gli ospiti del convegno di chiusura del Progetto POT 
2017/2018, previsto per il mese di marzo 2020, per un importo presuntivamente 
quantificato in €. 485,00 (esclusa IVA); 

 determina repertorio n. 7175/2020,  protocollo n. 154552 del 21 dicembre 2020, con la 

quale il Direttore autorizzava all’ordine in MEPA per acquisto di servizi (ristorazione per 

gli ospiti del convegno di chiusura del progetto POT 2017/2018, previsto per il mese di 

marzo 2020), per un importo presuntivamente quantificato in €. 2.145,00 (esclusa IVA); 

 

- VALUTATA la nota n. 3948 del 24 marzo 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca che 
reca indicazioni operative per l’emergenza Covid-19 estese anche alle attività del POT; 
 

- VISTA la comunicazione del 20 dicembre 2021, termine ultimo di rendicontazione del progetto 
POT 2017/2018; 

 
- CONSTATATA l’impossibilità di organizzare il convegno previsto; 

 

 
DISPONE 

 
- L’annullamento delle quattro determine citate in premessa. 

 
 

Prof. Cristina Campiglio  
Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Documento firmato digitalmente 
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