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Oggetto: Determina a contrarre - Richiesta di offerta in Mepa per allestimento “Porte Aperte” 
all’Università di Pavia 18 luglio 2018. 

     
 

IL DIRIGENTE 
 

- PREMESSO che il Centro Orientamento Universitario ha l’esigenza di predisporre 
l’allestimento di alcuni cortili storici dell’Università, cortile Sforzesco e cortile delle Magnolie, 
nonché l’Aula Forlanini, in occasione della giornata di orientamento e informazione dedicata 
alle future matricole dell’Ateneo “Porte Aperte” organizzata nella giornata del 18 luglio 2018 
per un importo presuntivamente quantificato in € 7.500,00 (IVA esclusa); 

- RICHIAMATO l’art.32 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 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 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016; 
- ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;  
- RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di allestimento dei cortili storici 

dell’Università tramite una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su Mepa, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) 
ovvero c) del D.Lgs. n.50/2016; 

- INDIVIDUATA una base d’asta da assoggettare al ribasso pari a € 7.500,00 (IVA esclusa); 
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 70. Comma 6, in forza del quale 

spetta ai dirigenti la competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di atti o 
provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, del decreto stesso; 

- RITENUTO di dover invitare alla procedura in oggetto almeno 3 operatori individuati 
mediante indagine di mercato informale; 

- 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; 
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DISPONE 

 
 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, l’espletamento di una 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui alle premesse, mediante richiesta 
d’offerta su MEPA da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso; 

- Di invitare alla procedura in oggetto 3 operatori economici; 
- Di nominare la Dott.ssa Patrizia Strozzi responsabile del procedimento; 
- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 9.150,00 IVA compresa sul 

conto sul cap. A.C.01.02.12.01.02 COSTI SPECIFICI del CENTRO ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO del bilancio di Ateneo per l’esercizio finanziario 2018; 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 (Dott. Davide Barbieri) 
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