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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto della fornitura di un generatore di forme 
d’onda arbitrarie ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

 

CUP: J95F22000020006 

CIG: Z06385EE2A 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

VISTI gli articoli 32 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 
2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che, tra l’altro, al 
punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite 
determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”; 

VISTA la richiesta d’acquisto presentata dal prof. Paolo Camerini riguardante un generatore di 
forme d’onda arbitrarie da utilizzare in applicazioni di fisica sperimentale ed elettronica, in 
particolar modo nell’ambito dei laboratori didattici della laurea magistrale del Dipartimento 
di Fisica e per attività di ricerca e sviluppo, con le seguenti caratteristiche di minima:  

• risoluzione verticale a 16 bit 
• Frequenza di aggiornamento (Sample rate) di almeno 6GSa/s 
• N. di canali: almeno 2 
• Tensione di uscita: uguale o maggiore di 5Vpp su 50ohm 
• Tempo di salita: inferiore a 110ps (20-80%) a 5V di ampiezza 
• Durata minima dei segnali inferiore a 500 ps 
• Possibilità di controllo remoto 
 
RICHIAMATO il Decreto prot. 1168 del 28/10/2022 con cui si indice la Trattativa Diretta MePA 

n. 3266811 e si nomina il Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Comelli quale 
Responsabile Unico del Procedimento; 
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CONSIDERATO che, a seguito della procedura TD 3266811 svolta tramite la piattaforma 
MePA, la società Active Technologies Srl – Via Bela Bartok 29/B – 44124 Ferrara (FE) 
– C.F. e P.IVA 01594570382 presenta offerta entro i termini di gara per totali euro 
37.900,00 i.e., comprensivi di spese di trasporto, per il generatore di forme d’onda 
arbitrarie mod. AWG5062 2 CH – 6.16 GS/s – 2GHz – 2048Mpts per CH - 5Vpp single 
ended output; 

CONSIDERATO che la copertura economica e finanziaria necessaria all’acquisizione in 
argomento grava sui seguenti progetti contabili, di cui è accertata la disponibilità: 

• D55-LABDID-INV 
• D55-CONTR-ACCESS-INV 
• D55-FRA-2022 

CONSIDERATO che l’affidamento sarà perfezionato tramite corrispondenza sia elettronica che 
commerciale a seguito di trasmissione del buono d’ordine e del documento di stipula 
tramite la piattaforma MePA; 

 

DECRETA 

 

1. di autorizzare, ai sensi degli art. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di cui alle 
premesse; 

2. di approvare l’affidamento della fornitura di un generatore di forme d’onda arbitrarie 
alla società Active Technologies Srl – Via Bela Bartok 29/B – 44124 Ferrara (FE) – 
C.F. e P.IVA 01594570382 per l’importo di euro 37.900,00 unitamente ad IVA di legge 
al 22% per un totale di euro 46.238,00; 

3. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016; 

4. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti. 

 

 Il Direttore del Dipartimento di Fisica 
prof. Giovanni Comelli 
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