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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto extra Mepa 
 (CIG Z0336EF772) 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
- PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, ha necessità di procedere all’acquisto di un servizio di 

stampa relativo alle iniziative dell’anno accademico in corso, nello specifico di n. 2000 brochure 10x21cm a tre ante, n. 

20 manifesti 70x100cm e di n. 100 locandine 33x48cm, per esigenze di funzionamento e di orientamento per un importo 

complessivo presuntivamente quantificato in € 410,00 (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 il servizio richiesto; 

- RICHIAMATO l’art. 4 del D.L. 29/10/2019, n. 126 che consente alle istituzioni universitarie di eliminare l’obbligo di 

utilizzo del Mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 

- CONSIDERATO CHE dal 25 maggio 2022 si sono susseguiti casi di malfunzionamento della nuova piattaforma e-

Procurement “Acquistinrete” e che ancora adesso perdurano numerose segnalazioni da parte di Enti e imprese, e che 
il sistema non consente di giungere alla visualizzazione delle offerte presentate e della conseguente stipula a causa di 
motivi tecnici; 

- RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 (Contratti sotto soglia), convertita in legge con la L. 

n.120/2022, che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 139.000,00=. fino al 30 giugno 

2023, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- ACCERTATA la congruità della spesa con gli attuali costi di mercato e la compatibilità dell’importo con i vincoli imposti 

dalla vigente normativa per poter procedere all’affidamento diretto;  

- RITENUTO di dover pertanto procedere con una negoziazione mediante affidamento diretto con l’operatore Fantigrafica 

s.r.l.; con sede a Cremona; 

- 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’avvio di una negoziazione mediante 
affidamento diretto di cui alla premessa con l’operatore Fantigrafica s.r.l.; 

- Di nominare il Segretario Amministrativo di Coordinamento Milva Badalotti quale Responsabile unico del procedimento;  
- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 500,20 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C. 

07.01.01.01.01, progetto MUS-ORIENTAMENTO, disponibile sul budget 2022 del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali. 

 
IL DIRETTORE 

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