
 

 
                                                          

 

   

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
 

- RICHIAMATA la propria precedente determina a contrarre repertorio n. 5803/2020, 
protocollo n.  0129413 del 4/11/2020 con la quale è stato autorizzato a procedere 
all’emissione di una Trattativa Diretta all’interno del MEPA (Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni) rivolto all’operatore economico Virtual Logic srl per l’acquisto 
di materiale informatico e materiale di consumo informatico per le esigenze funzionali, di 
ricerca e di didattica della prof.ssa Antonella Zucchella e del dott. Daniele Corso e per le 
esigenze funzionali e di didattica delle Aule Informatiche della Facoltà di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia per un importo presuntivamente 
quantificato in euro 2.547,44 (IVA al 22% da applicare) nonché autorizzata la relativa spesa; 
 

- VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico in data 29/10/2020 per un importo 
pari ad € 2.547,44 (IVA al 22% da applicare)  

 
- RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 
- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
- Di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore economico Virtual Logic srl tramite 

Trattativa Diretta in MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) n. 
1497856  per l’acquisto di materiale informatico e materiale di consumo informatico per le 
esigenze funzionali, di ricerca e di didattica della prof.ssa Antonella Zucchella e del dott. 
Daniele Corso e per le esigenze funzionali e di didattica delle Aule Informatiche della 
Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia per un 
importo presuntivamente quantificato in euro 2.547,44 (IVA al 22% da applicare) nonché 
autorizzata la relativa spesa; 

- CIG n. Z862F08B2A  
- Dar mandato alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di procedere 

all’espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della presente 
determina, per il solo importo di euro 1.827,78 (IVA al 22% da applicare) in quanto alcuni 
articoli non sono stati consegnati, poiché fuori catalogo fornitore.  

 
 IL DIRETTORE 

prof. Eduardo Rossi 
(Documento firmato digitalmente) 
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