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Pavia, data del protocollo 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

Premesso che il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente ha necessità di procedere 
all’acquisto di una tastiera wireless e 1 monitor  AOC per le necessità di funzionamento 
della segreteria e di un monitor AOC, 1 batteria per Toshiba Portege e 2 Docking station 
con HDMI per le necessità di ricerca della Prof.ssa Mariapia Riccardi e che l’importo dei 
beni  è quantificato in Euro 738,99 (al netto di IVA); 

 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 che per gli acquisti di beni e servizi informatici, le ultime leggi di stabilità (art.1, commi 512 
e 516 della Legge n.228/2015 e s.m.i.) hanno stabilito che le Università debbono 
provvedere “ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibile presso gli stessi 
soggetti”; 

Considerato che nell’ambito degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip è da 
intendersi compreso anche il MEPA; 

Verificata la presenza dei beni richiesti nel MEPA; 
Ritenuto di procedere all’acquisto mediante Ordine Diretto sul Portale MEPA, rivolto all’operatore 

Senna Massimo con sede a Pavia; 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con 

particolare riguardo all’art.37 (Poteri di spesa); 
Accertata la sussistenza della copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
 
Di autorizzare l’acquisto del materiale descritto in premessa, mediante Ordine Diretto sul Portale 
MEPA, rivolto all’operatore Senna Massimo con sede a Pavia; 
Di nominare il Dott. Alessandro Cespi Polisiani responsabile del procedimento; 
Di far gravare la relativa spesa, quantificata in EURO 525,81 (già comprensivi di IVA), ripartendoli 
sul conto   A.A.01.01.02.07.03 e su Progetto MISE – IESMAN (CUP 19J22001660005)RICCARDI  
del bilancio di previsione dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2023. 

 
 

Prof. Graziano Rossi 
Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Terra e dell’Ambiente 
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