Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli Studi di Pavia

Affidamento diretto

DETERMINA A CONTRARRE
su piattaforma GOBI - Gara di Ateneo per acquisto monografie area

Anglo/Americana
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

la Biblioteca del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di
procedere all'acquisto della seguente monografia: Kinderman W."The string quartet of
Beethoven" per la ricerca del Dottorando Francesco Fontanelli, per un importo complessivo
presunto quantificato in € 91,50 (lVA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di offidomento/, 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.L, comma 449 della Legge n.296/2OOG e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
PREMESSO che

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

ACCERTATO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia ha
aderito alla gara di Ateneo per l'acquisto di monografie dell'area anglo/americana denominata
GOBI

lotto

RITENUTO

1;

di dover procedere all'acquisto della monografia mediante la gara di appalto

di

Ateneo denominata GOBI- lotto 1
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 l'acquisto della seguente monografia tramite gara di appalto di Ateneo

sulla

piattaforma GOBI: Kinderman W."The string quartet of Beethoven";
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 presunta quantificata in € 91,50 (già comprensivi di IVA) sul
conto A.C. 07.01.01.01.01.01 "FONTANELLI-DOTT" (fondi assegnati al Dott. Fontanelli per la sua ricerca
di dottorato) del bilancio di previsione del Dipartimento di
Beni Culturali relativo
all'esercizio finanziario 2Ot7 .
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IL DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Prato)
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