
 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA  

PATROCINIO   

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
 

- PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Pavia ha necessità di procedere a patrocinare il “SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP 
ON VARIATIONAL ANALYSIS AND APPLICATIONS FOR MODELLING OF ENERGY EXCHANGE” che si 
terrà il 9 e 10 maggio 2022 presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli 
Studi di Brescia, destinando un contributo di € 500,00 da parte della prof.ssa Maria Elena De Giuli; 
 

- RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, 

con particolare riguardo all’art.43 (Poteri di spesa); 
 

- Vista la Delibera n. 63/2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali del 28 marzo 2022;  

  

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
 

- Di autorizzare, ai sensi ai sensi art.1, comma 1, lett. a) della Legge n.120/2020, il patrocinio 
a supporto del “SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON VARIATIONAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS FOR MODELLING OF ENERGY EXCHANGE” che si terrà il 9 e 10 maggio 2022 presso il 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, destinando un 
contributo di € 500,00 da parte della prof.ssa Maria Elena De Giuli; 
 

- Di nominare la Sig.ra Ferrario Anita responsabile del procedimento con l’ausilio della 
prof.ssa Maria Elena De Giuli; 

 
- Di far gravare il contributo di euro 500,00 sul conto: A.C.07.01.01.01.01.01 del progetto 

“DEGIFRG20” del bilancio di previsione del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Pavia, relativo all’esercizio finanziario 2022. 

 
 

IL DIRETTORE 
prof. Eduardo Rossi  

(Documento firmato digitalmente) 
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