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DETEMTNA A coNTRARRE \q z/r.l3r
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a

periodici-anno201 8-lo tto 20

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che la Biblioteca del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali per le esigenze sia
di didattica che di ricerca ha la necessitd di procedere al rinnovo dell'abbonamento di riviste
straniere, edite da Cambridge University Press, come da allegato per un importo complessivo
presunto quntificato in € I .418,44 (IVA assolta)
RICHIAMATO l'art 32 (Fasi della procedura di ffidamento), comma 2, del D.Lgs. n.5012016 e
s.m.r. (Codice dei contratti pubblici)ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformitd 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 I'art. l, comma 449 della Legge n.29612006 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 bene richiesto;
ACCERTATO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Universitd di Pavia ha
aderito al Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti e periodici-anno 2018-lotto 2o;
RITENUTO di dove procedere al rinnovo dell'abbonamento di riviste straniere, come da allegato;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilitd, con
particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria

DISPONE
di autorizzare il rinnovo dell'abbonamento di riviste straniere, come da allegato, edite da
Cambridge University Press, tramite il Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti e
periodici-anno 201 8-lotto 2"
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del
procedimento d stato individuato il Dott. Renato Borghi, bibliotecario, che fornisce indicazioni
sulle specifi che biblio grafi che;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 1.418,44 (IVA assolta) sul conto A.C.
07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIVISTE del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali relativo all'esercizio finanziario 2018.
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Cambridge opera journal(PRINT+ONL!NE)              234,87 1SSN 0954-5867  DECORREヽ ZA l gennaio 2018

Early music history                                   221′ 06 1SSN 0261-1279  "        "        "

Nineteenth― century music review{PRINT+ONLINE)        259,05 1SSN 1479-4098  "        “
        "

Organised sound(PRINT+ONLINEINCLUSO DVD)          305′ 1 1SSN 1355-7718

Plainsong and medieval music(PRINT+ONLINE)           191,12 1SSN 0961-1371  "        “
        "

Twentleth― century music(PRINT+ONLINE)           207,24 1SSN 1478-5722 “
      "      
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