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Oggetto: Determina a contrarre - Richiesta emissione buono d’ordine a  COOPERATIVA 
POSTEGGIATORI PAVIA 

 
IL DIRIGENTE 

 
- PREMESSO che il Centro Orientamento Universitario ha l’esigenza di provvedere al servizio di 

parcheggio in Pavia c/o Piazza Ghislieri il 23 maggio 2018 dalle ore 7,30 alle ore 12,00 per 
permettere alle aziende partecipanti alla manifestazione “PORTE APERTE ALLE IMPRESE” di 
usufruire di un parcheggio ravvicinato alla sede della manifestazione a prezzo calmierato;  

- RICHIAMATO la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, con particolare riguardo all’art. 63, comma 2, lett. b) (Uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara), che prevede il ricorso ad acquisizioni mediante 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando quando i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico (COOPERATIVA 
POSTEGGIATORI PAVIA); 

- VISTA l’offerta  presentata per un importo pari a Euro 430,00 (IVA esclusa) e accertata la 
congruità del prezzo ivi esposto; 

- CONSIDERATA l’affidabilità del fornitore dimostrata in altra occasione e ritenuto che la 
COOPERATIVA POSTEGGIATORI risulta unico operatore abilitato all’utilizzo di tale area di sosta; 

- RILEVATO che l’importo offerto rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla 
regolamentazione interna dell’Ateneo per poter procedere all’affidamento diretto (D.Lgs. 
50/2016, art. 36, comma 2, lett. a); 

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, 

con particolare riguardo all’art.37(Poteri di spesa); 
 

DISPONE 
 

- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art. 63, comma 2, lett. b), l’emissione del Buono 
d’Ordine nei confronti di “COOPERATIVA POSTEGGIATORI PAVIA”; 

- di dare mandato agli Uffici amministrativi di procedere all’espletamento degli adempimenti di 
competenza. 

- Di far gravare la relativa spesa quantificata in € 524,60 IVA compresa sul cap. 
A.C.01.02.12.01.02 COSTI SPECIFICI – progetto Porte aperte imprese “PORTEAPIM” - CENTRO 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO del bilancio di Ateneo per l’esercizio finanziario 2018; 

 
IL DIRIGENTE 

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
(Dott.ssa Maria Spoldi) 
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