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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento  diretto  tramite  Convenzione  Consip 
“Pc Portatili e Tablet 3 – Lotto 1” alla società Bellucci 
SpA  per  la  fornitura  di  n.  5  pc  portatili  -  CIG 
Z2E2CC9F29

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che il Direttore del Dipartimento ha manifestato la 
necessità di acquisire la fornitura di n. 5 pc portatili destinati 
al personale T/A del Dipartimento, per favorire il lavoro agile 
in vista della Fase 2 relativa all’Emergenza Covid;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i che prevede la possibilità per le amministrazioni di 
procedere,  per  forniture  di  beni  e  servizi,  inferiori  a  € 
40.000,00, mediante affidamento diretto;

- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal-
la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per 
le istituzioni universitarie,  di approvvigionarsi  utilizzando le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, e successive modificazioni e all’art. 58 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388;

- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità;

- Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e con-
tabilità;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina di 
lavori, servizi e forniture in economia che reca disposizioni re-
lative alle acquisizioni in economia mediante affidamento di-
retto;

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 21 gennaio 
2018, n. 35 che nomina, quali responsabili unici del procedi-
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mento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa, i Segretari amministrativi di Diparti-
mento (SAD), salvo che con apposito atto il Direttore di Dipar-
timento non individui dipendenti di ruolo addetti all’unità me-
desima in possesso delle competenze professionali adeguate 
all’incarico da ricoprire

- Accertato che al  momento dell’insorgenza dell’esigenza risulta 
attiva la convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3 – Lotto 1” 
aggiudicata  al  fornitore  Bellucci  SpA,  CF:  02044780019  –  P. 
IVA:02044780019 con sede in Corso Galileo Ferraris 54, 10129 
Torino;
- Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei re-

quisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non sono stati 
necessari poiché la ditta è stata individuata mediante proce-
dura di gara condotta da Consip Spa;

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analiti-
ca UA.00.02-Dipartimento di Economia sul Budget esercizio 
2020 alla  voce  COAN CA.01.11.03.03-Macchine  da  ufficio  - 
Progetto DOTAZIONE_DECO;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, mediante adesione a Con-
venzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3 – Lotto 1”, della forni-
tura di n. 5 pc portatili per la segreteria, alla società Bellucci 
SpA, CF: 02044780019 – P. IVA:02044780019 con sede in Cor-
so Galileo Ferraris 54, 10129 Torino, per un importo pari a € 
2.606,80 + IVA (22%);

2. accertata la disponibilità finanziaria a carico dell’unità analiti-
ca  UA.00.02-Dipartimento  di  Economia  sul  Budget  esercizio 
2020  alla  voce  COAN CA.01.11.03.03-Macchine  da  ufficio  - 
Progetto DOTAZIONE_DECO;

3. di incaricare la Segreteria all’esecuzione del presente provve-
dimento che verrà registrato nel Repertorio dei decreti del Di-
partimento di Economia.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Maria Pierro
                                                                                    Firmato 

digitalmente
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