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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su Mepa 

 (CIG ZA735E09DB) 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere a revisione 

e rifacimento parziale dell’impianto audiovisivo dell’Aula Conferenze. In particolare, si prevede di 

sostituire l’attuale mixer con altro modello digitale controllabile da remoto, sostituire i microfoni da 

tavolo mal funzionanti, implementare un ritorno audiovideo dalla regia all’impianto di sala. Si prevede 

di installare e configurare i seguenti materiali (o prodotti equivalenti ove applicabile): 

o n. 1 mixer audio Behringer XR18 

o n. 2 microfoni da tavolo SHURE CVG12DS-B/C 

o n. 1 DI BOX minijack 3.5 stereo a XLR PALMER PLI 04  

o n. 1 scheda acquisizione A/V YUAN PD570 HDMI 

o n. 1 splitter HDMI 

o n. 1 extender HDMI 70mt FullHD 

per un importo complessivo presumibilmente quantificato in € 2.770,00 (IVA esclusa); 

- 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; 

- VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.; 

- ACCERTATA l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti; 

- VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel MEPA; 

- RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.296/2020 (Contratti sotto soglia), che consente di 

procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 150.000,00=. mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante: 

Trattativa Diretta di Acquisto sul MEPA con l’operatore Bebo Service di Luppi Alberto (Impresa 

individuale); 

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

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

DISPONE 

 

Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’acquisto della fornitura e 

messa in opera dei materiali sopracitati mediante espletamento della Trattativa Diretta di Acquisto sul 

MEPA con l’operatore Bebo Service; 

- Di nominare il segretario amministrativo di coordinamento Milva Badalotti quale Responsabile unico del 

procedimento; in supporto al Responsabile del procedimento è stata individuata la dott.ssa Roberta Licitra 

che fornisce indicazioni sulle specifiche tecniche; 

- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 3.379,40 (già comprensivi di IVA) sul 

conto A.C. 07.01.01.01.01, progetto MUS-IMMOBILIZ, disponibile sul budget 2022 del Dipartimento 

di Musicologia e Beni Culturali. 

 

IL DIRETTORE 
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F.to Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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