
 

 
 

 
       Pavia, (data del protocollo)   
Titolo   X     Classe     4      Fascicolo 4021/2021 

 
OGGETTO:  RETTIFICA determina repertorio n. 5014/2021,  protocollo 87627 del 21 giugno 2021 
Procedura di acquisto di beni per affidamento diretto su MEPA – CIG Z32322B155 - CUP F17C21000000002  

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- RICHIAMATA la determina autorizzativa repertorio n. 5014/2021,  protocollo 87627 del 21 
giugno 2021, dell’ordine in MEPA di n. 20 HP MINI PC 294Y9EA e n 20 adattatori HDMI maschio 
vga femmina, per il potenziamento della strumentazione utilizzata per lo svolgimento della 
didattica a distanza del dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del progetto DGR 3757 
Regione Lombardia, per un importo quantificato in €. €.8.197,80 (esclusa Iva); 
 

- VISTA la procedura di acquisto attivata mediante: 
a) Ordine Diretto di Acquisto (ODA n. 6236775) su Mepa con l’operatore J-Store Distribuzione 

Srl, individuato mediante indagine di mercato informale; 
 

- VERIFICATA l’urgenza dell’acquisto, dettata da esigenze di rendicontazione del progetto e dalla 
necessità di ricevere sia la fornitura che la fattura entro il mese di giugno 2021, si precisa che 
non è stato possibile effettuare l’acquisto tramite la convenzione Consip pur presente sul sito  
https://www.acquistinretepa.it, in quanto sia la guida alla convenzione sia il fornitore sentito 
telefonicamente, confermano che la consegna poteva essere effettuata solo entro i 25 gg 
lavorativi del mese successivo all'ordine, quindi in luglio; 
 

- RITENUTO pertanto necessario provvedere all’acquisto entro i tempi specificati si è proceduto 
con l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6236775 su Mepa con l’operatore J-Store Distribuzione Srl; 

 
 

DISPONE 
 

- Di confermare l’autorizzazione, ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a) dell’allegato alla legge n. 
120/2020, per l’acquisto dei beni in premessa mediante espletamento di ODA su Mepa rivolta 
all’operatore J-STORE DISTRIBUZIONE, VIA FAUSTO COPPI 2/A, 43122 PARMA (PR) – P.IVA 
02802930343; 

- Di nominare la dott. Francesca Capuano – Segretario amministrativo di coordinamento, 
responsabile del procedimento; 

- A parziale rettifica, di far gravare la relativa spesa quantificata in €. 10.001,32 (già comprensiva 
di IVA) sul progetto «DGR3757_2020_D0G53 -DGR 3757 Regione Lombardia_Acquisti 
2020_Dip.Giurisprudenza» per €  2.507,27, sul progetto «DGR3757_2021_D0G53 - DGR 3757 
Regione Lombardia_Acquisti 2021»  per €  7.494,05 e sulla voce coan A.A.01.01.02.07.01 
“Immobilizzazioni materiali inferiori a 516,46 euro” del bilancio di previsione del Dipartimento di 
Giurisprudenza relativo all’esercizio finanziario 2021. 

-  
 

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

https://www.acquistinretepa.it/
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