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DETEⅣ IINA A CONTRARRE
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Affldamento diretto extra MEPA(con prevent市 o gia acquisit。 )

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che nell'ambito della ricerca che si svolge presso il Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali vi d la necessite di procedere alla pubblicazione del volume "Cara scientia mia,
musica. Studi per Maria Caraci Vela" all'interno della collana del Dipartimento "Diverse Voci";
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 l'art. 1, 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;
VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le Universitir per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non d presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore EDIZIONI ETS s.r.l., editore della Collana del
o'Cara scientia mia, musica. Studi
Dipartimento "Diverse Voci", all'interno della quale il volume
per Maria Caraci Vela" sard pubblicato e che ha offerto per la pubblicazione in oggetto un
preventivo di € 12.000,000 (esclusa IVA 4%);
ACCERTATA la congruitd del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la
compatibilitd dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere
all' affi damento diretto;
RICHIAMATO l'art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2lett. a) del D.Lgs. n. 5012016;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilitir, con
particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);
AC CERTATA la sus si stenza del la copert ur a ftnanziaria
DISPONE
di attorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 5012016, l'affidamento diretto
dell'operatore EDIZIONI ETS s.r.l., editore per la pubblicazione del volume "Cara scientia mia,
musica. Studi per Maria Caraci Vela",
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento.
In supporto al responsabile del procedimento d stato individuato il docente responsabile che
fornisce le indicazioni sulle specifiche relative alla didattica;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 12.480,00 (inclusa iva a 4%) sul conto A.C.
07.01.01.01.01. sul progetto MUS-PUBBLICAZIONI e STAUFFER-LASCITI del bilancio di
previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all'esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTOu
(Firmato Pro■ Giancarlo Prato)
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Gent.ma Prof.ssa Angela Romagnoli

Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali
Corso Garibaldi 178
26100 Cremona
Gentile Prof.ssa Romagnoli,
come gentilmente richiesto Le comunico il secondo aggiornamento del preventivo di
spesa per la pubblicazione del volume in onore della Prof.ssa Caraci, avente le seguenti
caratteristiche:
Caratteristiche tecnico editoriali:

-

formato 17 x24;
Composto 1248 pp. divise in due volumi;
Carta da edizioni avorio liscia da gr. 100 mq.;
Testi forniti su file con impaginazione a ns. cura;
Stampa interna in b/n e a 4 colori per le pp.47 58 186 187 189 563 ll22;
Copertina in cartoncino patinato avorio da gr. 350 al mq. stampa a quattro colori e
plastificazione opaca;
Progetto grafico e coordinamento editoriale a nostro carico;
Promozione e distribuzione a ns. cura;
Rilegatura in brossura a filo refe;

Tiratura copie 300

Contributo richiesto euro 12.000,00 + iva
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