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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Affidamento Diretto fuori MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni) 

   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E 

AZIENDALI  

 

 

- RICHIAMATA la propria precedente Determina di Acquisto Repertorio n. 9602/2022 - 
Protocollo n. 0192892 del 02/12/2022 con la quale si è stati autorizzati all’acquisto di 
materiale di consumo con logo esclusivo Unipv nell’ambito dell’organizzazione della 
Winter School – organizzatore prof.ssa Valentina Beretta, per un importo 
presuntivamente quantificato in € 340,82 (IVA al 22% da applicare); 
 

- VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico METODA s.a.s. DI PAGANI L. E 
TAMIAZZO V. – Shop UP dell’Università degli Studi di Pavia - l’unico Store con licenza 
esclusiva di utilizzo del logo dell’Ateneo Pavese per fabbricare, commercializzare, 
distribuire, vendere e promuovere prodotti a marchio Università degli Studi di Pavia - 
per l’acquisto di materiale di consumo con logo esclusivo Unipv nell’ambito 
dell’organizzazione della Winter School – referente prof.ssa Valentina Beretta per un 
importo presuntivamente quantificato in € 340,82 (IVA al 22% da applicare);  

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

comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2006; 

- CONSIDERATO che l’art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss,mm.ii, in deroga agli artt. 36, 

comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, fino al 30 giugno 2023, eleva il 

limite, di cui all’art 35 del D. Lgs. n.50/2016 per affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 

euro; 

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

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

 

 

mailto:segreteria-amministrativa.dem@unipv.it




 
 

 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Via San Felice al Monastero, 5 – 27100 Pavia 

Tel: 0382/986229-6142-6230-6248 -6209 - fax 0382/304226 

email: segreteria-amministrativa.dem@unipv.it - PEC : amministrazione-centrale@certunipv.it 

 
- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 
DISPONE 

 
- DI AUTORIZZARE l’affidamento diretto all’operatore economico METODA SAS DI 

PAGANI L. E TAMIAZZO V. - L’unico Store con licenza esclusiva di utilizzo del logo 
dell’Ateneo Pavese per fabbricare, commercializzare, distribuire, vendere e 
promuovere prodotti a marchio Università degli Studi di Pavia per l’acquisto di 
materiale di consumo con logo esclusivo Unipv nell’ambito dell’organizzazione della 
Winter School – organizzata dalla prof.ssa Valentina Beretta per un importo 
presuntivamente quantificato in € 340,82 (IVA al 22% da applicare) 
 

- CIG  ZA138E3784; 
 

 
- DI DAR MANDATO agli uffici preposti di procedere all’espletamento degli 

adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della presente determina. 
 

 

                      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                    Prof. Eduardo Rossi 

                        (documento firmato digitalmente) 
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