INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su Mepa
(CIG Z5F35A96A8)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 41007, rep. 2130/2022 del 20/03/2022, con la quale si autorizzava, su richiesta
del prof. Claudio Vela, l’acquisto di un nas per l’archiviazione di materiali del Centro Studio Gadda per esigenze di ricerca per un
importo complessivo quantificato in € 588,05 (IVA esclusa);
PRESO ATTO della comunicazione, allegata alla presente, ricevuta in data 22/03/2022 dall’operatore economico, Cremonaufficio
s.r.l., nella quale è stato riferito che il modello richiesto, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, non è più disponibile e che
in sua sostituzione sono reperibili tre modelli affini:
- DS418Play a 600,00€ (iva esclusa),
- DS420+ a 640,00€ (iva esclusa),
- DS218 a 368,00€ (iva esclusa);
CONSIDERATO che il NAS a 2 Baie (DS 218), a differenza del modello richiesto con l’Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA,
non consente di aggiungere slot aggiuntivi in un secondo momento e che il modello DS418Play risponde alle esigenze del
Dipartimento;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

-

-

Di autorizzare il pagamento di una maggiorazione dell’imponibile di € 11,95, per un totale complessivo della spesa di € 732,00 al
posto di € 717,42 (entrambi gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA);
Di far gravare la relativa spesa sul conto A.C. 07.01.01.01.01, progetto MUS-FRG-RIS, disponibile sul budget 2022 del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)

PALAZZO RAIMONDI - Corso Garibaldi 178, 26100 Cremona (Italia) – T +39 0372 25575/33925 – F +39 0372 457077
PEC amministrazione-centrale@certunipv.it – webmaster.musicologia@unipv.it – musicologia.unipv.it

Posta di Università degli Studi di Pavia - avvio pratica acquisto nas

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8f83a5ea74&view=pt&search=a...

Roberta Licitra <roberta.licitra@unipv.it>

avvio pratica acquisto nas
Stefano Ravelli - Cremonaufficio <stefano.ravelli@cremonaufficio.com>
A: Pierluigi Bontempi <pierluigi.bontempi@unipv.it>
Cc: Roberta Licitra <roberta.licitra@unipv.it>

22 marzo 2022 15:57

Buongiorno

Ho provato a contattarvi telefonicamente per aggiornavi: in mattinata ho parlato con i nostri fornitori per il ds418 , purtroppo è ufficiale che questo modello è in
end of life (ovvero fine produzione per nuovo modello disponibile) , da qui i ritardi precedenti e la date fittizie placeholder.
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Posso proporre due soluzioni:

• Previa conferma rapida, ho presso un altro fornitore disponibile un solo NAS ds418Play, migliorativo rispetto al NAS 418 in questione. (tot. offerta
NAS + 2 DISCHI 4tb: 600,00€ iva esclusa)
• Optare per il ds420+ (il nuovo modello che va a sostituire il 418) (tot. offerta NAS + 2 DISCHI 4tb: 640,00€ iva esclusa)

Altrimenti, considerato che avete chiesto due dischi da 4TB, possiamo andare tranquillamente con NAS a 2 Baie (ds 218) per due Hard Disk, riducendo
notevolmente la spesa. (tot. offerta NAS + 2 DISCHI 4tb: 368,00€ iva esclusa)

In caso di conferma di una delle ipotesi procederò con la modifica dell’offerta e conseguente caricamento dell’articolo in MEPA

Resto a disposizione

Cordiali saluti

-

Stefano Ravelli

Consulente commerciale
Telefono di area: 03721960440
Mail diretta: stefano.ravelli@cremonaufficio.com
Mail di area: commerciale@cremonaufficio.com
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0372 534681

supporto@cremonaufficio.com
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