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DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

il Prof. Montana Fausto, ordinario presso il Dipartimento di Musicologia e Beni
Culturali ha necessità di procedere all'acquisto di una scansione dei seguenti manoscritti:
"Suda"gr .2. 448; "Ethymologicum magnum" gr. Z. 530; "Lessico di Esichio" gr. Z. 622,
nell'ambito della ricerca denominata "Blue Sky Research" finanziata dall'Ateneo;
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/20L6 e
s.m.i.(Codice dei controtti 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 diselezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.1, comma 449 della Legge n.296l2OOG e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
PREMESSO che

s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;

VISTO l'art.L, comma 450 della Legge n.296/2OOG 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 il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell' operatore SHYLOCK E-SOLUTION SAS, che si occupa in via
ufficiale delle riproduzioni per la BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, presso la quale sono
conservati i manoscritti, e che ha offerto per il bene in oggetto l'importo di € 1.455,98 (lVA
esclusa);;
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 (Contrattisotto soglia), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.51l20t6;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5Ol2O76,l'affidamento diretto
all'operatore SHYLOCK E-SOLUTION SAS, che si occupa in via ufficiale delle riproduzioni per la
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA per l'acquisto dei seguenti manoscritti: "Suda"gr .2.448;
"Ethymologicum magnum" gr. Z.530; "Lessico di Esichio" gr.Z.622;
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 quantificata in € 1465,98 (lVA esclusa) sul conto A.C. 07.01.01.01.01
MONTANA-BSR del bilancio di previsione del
Beni Cultural relativo
a

ll'esercizio fina nziario 2017
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DATA OFFERTA

Università degli studi di Pavia

RICHIESTA

26.10.2017

ro2017 0386

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali

PARTITA IVA/VAT

OFFERTA

tT 02116020278

71026406

Corso GaribaldilTS
l-26100 - Cremona
P. IVA /AT

RrF.

Ns. offerta 71026A06 in risposta

a

n. lT 00462870189

richiesta 2611012017 n. 386 (dr. F. Montana) (SOL 32176)
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COD.

DESCRIZIONE

coNDlzroNr Dl

Z. 622 (=851) : complete
Gr. Z. 530 (=319) : comPlete
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Quota fissa per ordine
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Dettaglio tariffe (cfr. lettera in col. Cod.):
per immagineda originale <= A3 (file jpg 300 DPI
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Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
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INtP. UNIT.EURO

QriANT.

Z. 448 (=1047) : comPlete
Z. 448 (=1047) : complete
Z. 448 (=1047) : comPlete

L-32176
M-32176
N-32176
N-32177
N-32178

1

25
665
897
776

€
€
€
€
€

./otv{

322,52

€

0,61
0,61
0,61

408,81

551,43
477,05

4,10

2,O5

TOTALE IMPONIBILE

Dirittic/BNM*
VIA PAYPAL

4,10
20,49

4,10

1

QUOTA ESENTE

22o/o

EURO SUBTOT.

4,10
0,82

1.465,98
BOLLO

TOTALE OTFERTA

1.788,50
'Operazione esclusa dall'ambito di applicazione IVA ex DPR 633/72 e s.m.i. art. 2 comma 3lett. a)

per accettazione / acceptance

firma /signature

data

castello 6034
30122 Venezia - ltalia
P. IVA e C.F. O2116020278
C.C.l.A.A. Ve 197310- Reg. Trib. Ve 8387
PEC: legal@pec.shylock.it

