DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto extra Mepa (senza confronto competitivo)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

RICHIAMATA la propria precedente determinazione Prot n. 120949 del 02/09/2021
Con la quale è stato autorizzato l’avvio di una negoziazione con la ditta GIRELLI
ALCOOL mediante affidamento diretto per l’acquisto di MATERIALE PER
LABORATORIO per un importo presuntivamente quantificato in € 402,50 (Iva
ESCLUSA) ; nonché autorizzata la relativa spesa;
VISTA l’ offerta presentata via mail dall’operatore economico GIRELLI ALCOOL in
data 31/08/2021 per un importo pari a 402,50 (Iva ESCLUSA);
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE
Di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore GIRELLI ALCOOL per l’attivazione
del servizio manutenzione ordinaria e riparazione di immobili per un importo pari a
€ 402,50 (Iva ESCLUSA);

-

Di dar mandato agli Uffici preposti di procedere all’espletamento degli adempimenti
amministrativi connessi all’attuazione della presente determina.

Pavia, data protocollo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof Ermanno Gherardi
(documento firmato digitalmente)
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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto extra Mepa (con confronto competitivo)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

RICHIAMATA la propria precedente determinazione (inserire i riferimenti) con la quale è
stato autorizzato l’acquisto di ………… /l’affidamento del servizio di ………… per un
importo presuntivamente quantificato in € ……. (IVA esclusa), mediante affidamento
diretto, preceduto da un confronto competitivo tra più operatori economici;
ACQUISITI i sotto indicati preventivi allegati alla presente determina:
inserire operatore economico e importo pari a € ……. (IVA esclusa);
INDIVIDUATO il preventivo presentato dall’operatore ………… quale quello più
conveniente per l’Amministrazione universitaria;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

-

Di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore per l’acquisto del bene / affidamento del
servizio di ……… per un importo pari a € ……….. (IVA esclusa)
Di dar mandato agli Uffici preposti di procedere all’espletamento degli adempimenti
amministrativi connessi all’attuazione della presente determina.
IL DIRETTORE
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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016
Per importi superiori a 40.000,00=. Ed affidamenti extra Mepa
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la propria precedente determina rep. n.
, con la quale è stata
autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ad inviti, ai sensi di quanto disposto dall’art.
36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b) e dall’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto),
comma 4, lett. b) ovvero c) del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso per l’acquisto di / l’affidamento del servizio di ……….. nonché approvata
la relativa documentazione di gara;
INDIVIDUATA una base d’asta di ………. € ……………=.(IVA esclusa);
ESPLETATA positivamente la procedura di aggiudicazione, come si evince dal verbale delle
operazioni di gara allegato alla presente determina;
ATTESO che, sulla base degli esiti di cui sopra, il RUP ha formulato proposta di
aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico …………. Che ha offerto per
l’acquisizione del bene / affidamento del servizio oggetto della presente procedura un
importo di € …………. (IVA esclusa)
ACCERTATA, sulla base della verifica effettuata, la mancata sussistenza di ragioni ostative
all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP;
RILEVATA, a norma di quanto disposto dal comma 10, lett. b) dell’art.32 del D.Lgs.
n.50/2016, l’inapplicabilità del termine dilatorio per la stipula del contratto;
CONSIDERATO, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace successivamente alla verifica, da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, del possesso dei requisiti prescritti;
DISPONE
-

di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto formulata dal
RUP;

-

di aggiudicare la procedura all’operatore ………. Per un importo di € …………
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti,
ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.
IL DIRETTORE

Università di Pavia - Dipartimento di Medicina Molecolare
Via Forlanini 6, 27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 987516- 987518
medmol.unipv.eu - dmm@unipv.it

