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Università degli Studi di Pavia
DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere
all'acquisto delle seguenti monografie moderne : Montanari, F. - Storia della letteratura greca, 2.
l'età ellenistica e l'età imperiale [isbn:9788863729016]; Montanari, F. - Storia della letteratura
greca, 1. I'età arcaica e I'età classica [isbn:9788863728996] necessarie nell'ambito della ricerca
denominata "Blue Sky Research" finanziata dall'Ateneo, per un importo complessivo presunto
quantificato in € 60,00 (lVA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di offidomento/, 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 icriteri di selezione deglioperatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.1, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.29612005 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che la ditta è presente sul MEPA ma il bene richiesto non è presente nel catalogo;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore EDIZIONI Dl STORIA E LETTERATURA individuato mediante
indagine di mercato informale e che ha offerto per il bene in oggetto l'importo di € 60,00(lVA
esclusa) (ollegare ilpreventivo/ e che risulta applicare uno sconto del25% sul prezzo dicopertina;
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la compatibilità
dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad affidamento
diretto;
RICHIAMATO l'art.36 (Controttisotto soglia), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5O/2O16;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art.37 (Poteri di speso);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5O/2O76, l'affidamento diretto
all'operatore EDIZIONI Dl STORIA E LETTERATURA per l'acquisto delle seguenti monografie
moderne : Montanari, F. - Storia della letteratura greca, 2. l'età ellenistica e l'età imperiale
[isbn:9788853729076); Montanari, F. - Storia della letteratura greca, 1. I'età arcaica e I'età classica
Iisbn:9788863728996

di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento; in supporto al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazioni sulle specifiche
bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa di € 60,00 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C. 07.01.01.01.01
MONTANA-BSR del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Cultural relativo
all'esercizio finanziario 2017
IL DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Prato)
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Leggi la Prefazione al I volume

Sconto del 25o/o sull'acquisto di entrambi i volumi

Per ricevere entrambi i volumi al costo complessivo di € 45.00,

entra nel sito ed inserisci il codice sconto Letteratura_greca _2017
nel campo'Discount code'del modulo di acquisto.
Offerta valida fino al 12 novembre 2017

Franco Montanari
Storia della
letteratura greca.
l. L'età arcaica e
l'età classica
con la collaborazione
di Fausto Montana
- formato 17x24

- pagine xx-636

- ISBN
9788863728996

- prezzo € 32,00
Vedi lndice
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Franco Montanari
Storia della
letteratura greca.
ll, L'età ellenistica
e l'età imperiale
con la collaborazione
di Fausto Montana
- formato 17x24

- pagine xvi-408

- ISBN
9788863729016
- prezzo € 28,00
Vedi lndice

Adozione
Per richieste di adozione e informazioni relative, si prega di scrivere

a redazione@storiaeletteratu ra. it

Ultimi volumi pubblicati

Ti potrebbero interessare

-
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volumi della collana Pleiadi diretta da Franco Montanari: edizioni critiche,

f

autore
Montanari, F.
Montanari, F.

IVA
Storia della letteratura Breca, 1. l'età arcaica e l'età classica
Storia della letteratura greca,2. l'età ellenistica e l'età imperiale

Edizioni di storia e letteratura
Edizioni di storia e letteratura

9788863728996
97aaa637 29016

32,00
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