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

dd.    15/10/2021 
 
Tit. VIII  Cl. 2 
 

 

Oggetto:  Affidamento fuori Mepa per l’acquisto di altoparlanti e cavi per docenti DEAMS- 
CIG: Z663376CE6 

 
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; 

Vista la proposta di acquisto di materiale informatico vario della prof.ssa 
Pappadà sulla piattaforma Amazon tramite proprio account di 
Dipartimento, a seguito dell’accordo siglato con Amazon e la 
successiva creazione dell’account dipartimentale, per una migliore 
fruibilità degli strumenti informatici a disposizione, necessario per 
l’allacciamento dei computer acquistati di recente per proff. Di Credico, 
Pappadà e Pauli; 

Ritenuto di procedere fuori Mepa all’acquisto del materiale informatico; 
Visto che gli acquisti saranno effettuati in regime di reverse charge, con 

fattura emessa direttamente al dipartimento, al netto di IVA, che sarà 
successivamente ricaricata dallo stesso; 

Verificato il rispetto della rotazione degli acquisti di materiale rispetto all’attuale 
fornitore; 

Ritenuto Congruo il costo su Amazon Business del materiale richiesto: 
Trust Almo Set di Altoparlanti 2.0 USB con Potenza di Picco di 10 W, 
Nero € 16,99 | Qtà: 1 
Lindy 36922 Cavo DisplayPort a HDMI 4K30, 2m  
€ 13,99 | Qtà: 3 
Lindy 41491 Cavo DisplayPort/DVI-D Attivo, 2 m, Nero  
€ 15,99 | Qtà: 2 

Ritenuto che la prof.ssa Donata Vianelli, dipendente dell’Università degli Studi di 

Prot. n. 1022 del 15/10/2021  - Rep. Decreti Direttori di Dipartimento  - n. 126/2021

https://www.amazon.it/gp/f.html?C=2TZ1S6W7LN8P1&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:202110111547112d848d2f95bd431d9a4ab226f010p0eu&R=I5U6V21P4LYV&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB07G4SVXTC%2Fref%3Dpe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product&H=NSHQVLRZMRISAIRDWVGE2D3CMMWA&ref_=pe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product
https://www.amazon.it/gp/f.html?C=2TZ1S6W7LN8P1&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:202110111547112d848d2f95bd431d9a4ab226f010p0eu&R=I5U6V21P4LYV&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB07G4SVXTC%2Fref%3Dpe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product&H=NSHQVLRZMRISAIRDWVGE2D3CMMWA&ref_=pe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product
https://www.amazon.it/gp/f.html?C=2TZ1S6W7LN8P1&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:202110111547112d848d2f95bd431d9a4ab226f010p0eu&R=2QPC5OHEZMFYM&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB06Y4535N4%2Fref%3Dpe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product&H=OFRTV8RHYDK6YOIB90NNKHR4AJAA&ref_=pe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product
https://www.amazon.it/gp/f.html?C=2TZ1S6W7LN8P1&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:202110111547112d848d2f95bd431d9a4ab226f010p0eu&R=2GIDXWLKLM3S2&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB0045U8FLW%2Fref%3Dpe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product&H=XKUHMKTZ9QFFVUZDVUI60N75RROA&ref_=pe_3854051_266252851_b2b_ap_email_product
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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 tutti i costi per l’acquisizione del materiale sopra descritto 
graveranno sul progetto FRA-2020 (PAULI), del quale si attesta la 
disponibilità; 

DECRETA 
 

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

art. 2 di autorizzare l’acquisto del materiale informatico sul sito di AMAZON 
BUSINESS EU SARL P.I.: 00216299990 per un costo di € 74,56 + IVA 
da imputare sul fondo sopra indicato; 

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. 
 
 
 

La Direttrice del Dipartimento 
prof.ssa Donata Vianelli 
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