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Decreto rep. n.              /2021 - Prot. n. 
 

dd.      12/07/2021 
 
Tit. VIII  Cl. 2 
 

 

Oggetto:  Affidamento fuori Mepa per l’acquisto di dadi per dimostrazioni didattiche - 
CIG: Z32326C683. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in  
L. 11 settembre 2020 n. 120 che prevede per la Stazione appaltante di 
poter procedere ad affidamento diretto di servizi e forniture tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, fino ad un importo di Euro 
75.000,00=; 

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

Ritenuto di procedere fuori Mepa, all’acquisto del materiale in oggetto, effettuato 
dal prof. Pauli con proprio account di Dipartimento, sulla piattaforma di 
Amazon, utilizzabile da subito; 

Visto l’accordo siglato con Amazon e la successiva creazione dell’account 
dipartimentale; 

Visto che è anche stato possibile aggiungere più persone all’interno dello 
stesso account ed assegnare loro dei ruoli specifici, nonché creare delle 
credenziali per i docenti con possibilità di visualizzare il catalogo ma 
non acquistare, e di tracciare gli acquisti; 

Visto che gli acquisti saranno effettuati in regime di reverse charge, pertanto 
i prezzi appariranno nel sito e verrà emessa fattura direttamente al 
dipartimento, al netto di IVA, che sarà successivamente ricaricata dallo 
stesso. 

Visto che con mail del 8/7/2021 il prof. Pauli ha manifestato la necessità di 
acquisto di dadi per dimostrazioni didattiche nell'ambito di lezioni 
introduttive di calcolo delle probabilità e statistica che verranno 
regalati agli studenti; 
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Ritenuto Congruo il costo su Amazon business di tre tipologie di dadi: 

Learning Resources- Dadi in Schiuma con Puntini, Colore, LER2228 
Euro 11,38 + IVA; 

Learning Resources Dadi con Puntini in Schiuma Morbida (set da 200 
pezzi) Euro 29,06 + IVA; 

Oakie Doakie Dice- Oakie Doakie-Set di Dadi Rpg 12 e 16 mm, 
Confezione da 100 Pezzi, Misti Euro 38,34 + IVA; 

 
Ritenuto che la prof.ssa Susanna Zaccarin, dipendente dell’Università degli Studi 

di Trieste in qualità di professore di prima fascia, direttore del 
Dipartimento, è in possesso dei necessari titoli di studio e professionali 
per svolgere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in 
relazione alla procedura in oggetto; 

Valutato che il costo per l’acquisizione della licenza graverà sul progetto D49-
PLS-21, responsabile dott.ssa Pappadà, del quale si attesta la 
disponibilità; 

DECRETA 
 

art. 1 di nominare la prof.ssa Susanna Zaccarin quale Responsabile Unico 
del Procedimento in relazione alla procedura sopra descritta; 

art. 2 di autorizzare l’acquisto dei dadi sul sito di AMAZON BUSINESS EU 
SARL P.I.: 00216299990 per un costo di 78,78 + IVA (€ 96,11 IVATO), 
non essendo necessario ricorrere al Mepa; 

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

art. 4 di incaricare la Segreteria amministrativa dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti. 

 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
prof.ssa Susanna Zaccarin 

 
 
 
 
 
 
 
Legge 241/1990-Responsabile del procedimento: prof.ssa Susanna Zaccarin 
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