IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

-

PREMESSO che nel mese di marzo con determina di cui al repertorio 1931/2020 era stato deciso di
procedere all’acquisto di monografie pubblicate in Italia e all’estero per un importo complessivo presunto
quantificato in € 4731,55 (IVA esclusa) mediante RDO a 5 fornitori individuati sul Mepa con
aggiudicazione a favore del prezzo più basso;
PREMESSO che la relativa procedura, RDO n. 2553402, era stata pubblicata sul Mepa in data 21/04/2020;
PREMESSO che in data 24/04/2020, per ulteriori esigenze di didattica e ricerca della Biblioteca del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, con una nuova determina di integrazione 2144/2020 si
rendeva necessario procedere all’acquisto di ulteriori monografie pubblicate in Italia per un importo
complessivo presunto quantificato in € 1.566,40 (IVA esclusa) che, sommato al precedente della determina
1931/2020, avrebbe quantificato il nuovo importo in € 6297,55 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che la procedura di RDO n. 2553402 lo stesso giorno 24/04/2020 riceveva una sola
offerta dall’operatore EBSCO GMBH del valore di € 3746,08 (IVA esclusa), priva di un prospetto
dettagliato della fornitura e applicabile solo per l’acquisto di una parte del materiale richiesto, e che dunque
tale offerta si rivelava insufficiente a soddisfare l’esigenza del Dipartimento;
CONSIDERATO che l’integrazione alla determina 2144/2020 non aveva dato luogo a una nuova procedura
di approvvigionamento e che nel frattempo, a causa del progredire dell’emergenza sanitaria legata al Covid19, non si era giunti alla stipula del contratto per la RDO n. 2553402;
PRESO ATTO CHE l’Ateneo dell’Università di Pavia nel mese di dicembre aveva indetto una Procedura
aperta per la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche pubblicate da case editrici italiane e/o
identificate dai primi due gruppi del codice ISBN 978-88 (CIG8140854D3B), alla quale era seguita la
relativa determina di aggiudicazione il 16/04/2020, e che, così come previsto nell’art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, il termine minino dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione volgeva verso la scadenza, il Dipartimento ha ritenuto opportuno
provvedere all’acquisto delle monografie stampate in Italia attraverso il fornitore vincitore della gara,
predisposto con la determina 3207/2020 per un importo presunto complessivo presunto di € 4.643,99 (IVA
assolta dall’editore in base all’art. 74 DPR 633/72), mentre per quelle estere ha proceduto con una trattativa
diretta, determina 3046/2020, con Casalini Libri s.p.a del valore di € 989,87 (IVA assolta dall'editore in base
all'art.74 del DPR 633/72);
DISPONE

-

di annullare la determina 1931/2020 e la relativa determina di integrazione 2144/2020.
IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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