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OGGETTO: Acquisizione di strumentazione da laboratorio CIG 704922547E. 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
 
-   Premesso che si devono acquistare n. 14 Oscilloscopi digitali 4 canali analogici, banda 200MHz, 

di cui n. 6 completi di sonde di corrente e n.8 con 16 canali digitali; 

-   Premesso che tale acquisto è necessario per lo svolgimento delle esperienze didattiche relative 
ai nuovi corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e per i quali 
la strumentazione presente è insufficiente e/o obsoleta;  

-   Visto l’art. 4 dello Statuto che afferma autonomia organizzativa, didattica, scientifica, finanziaria 
e contabile; visti gli art.i 62, 63 e 64.4 del Regolamento di Ateneo per Amministrazione, la finanza 
e la contabilità; 

-   Considerato che per stabilire la base di gara è stata svolta un’indagine di mercato in rete (vedi 
allegato); 

-   Accertato che la spesa totale per la fornitura degli strumenti è quindi al massimo pari ad Euro 
90.000,00, a cui sommare Euro 0,00 per oneri per la sicurezza, e IVA a norma di legge e spese 
per il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante a favore dell’ANAC, pari ad Euro 30 euro; 

-   Visto l’art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – e rilevato che, 
alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attivate sul portale dedicato agli 
acquisti in rete per la pubblica amministrazione convenzioni CONSIP inerenti la tipologia di 
servizio/fornitura in oggetto, mentre risulta possibile procedere all’acquisto tramite il MeUniPd 

-   Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento, individuino, tramite decreto o determina a contrarre, gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-   Tenuto conto che la selezione sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, commi 3 e 6, del D.Lgs. 50/2016; 

-   Accertata la copertura della spesa suddetta sui fondi Macroattività Didattica; 

-   Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;  
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-   Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

-   Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 

-   Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 

nella seduta del 21/02/2017 

Decreta 

1.   di attivare la procedura per l’individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto 
attraverso la procedura indicata in premessa (RdO con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa su MeUniPd); 

2.   di approvare la spesa totale per il suddetto affidamento pari ad Euro 90.000,00 a cui sommare 
IVA a norma di legge e spese per il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante a favore 
dell’ANAC, pari ad Euro 30 euro, per un totale complessivo di Euro 109.830 euro, che graverà 
sul fondo Macroattività Didattica; 

3.   di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Prof. Sandro Zampieri, Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. 

 

 

 

 


