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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito) 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

AVENDO RICEVUTO COMUNICAZIONE dall’Amministrazione Centrale dell’assegnazione 

di un contributo straordinario per acquisto di monografie cartacee; 

PREMESSO che, nell’ambito della ricerca e della didattica che si svolge presso il Dipartimento di 

Musicologia e Beni Culturali vi è la necessità di procedere all’acquisto del libro : “Mendelssohn 12: 

Februar 1847 bis November 1847 : Gesamtregister der Bande 1 bis 12”; 

RICHIAMATO l’art 32 (Fasi della procedura di affidamento), 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 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge n.296/2006 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.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università 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 è presente nel catalogo MEPA; 

ACQUISITO il preventivo dell’operatore Barenreiter-Verlag Karl Votterle Gmbh & Co KG, che 

ha offerto per il servizio in oggetto l’importo di € 161,00 (IVA assolta); 

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 

all’affidamento diretto; 

RICHIAMATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

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. 50/2016, l’affidamento diretto 

all’operatore Barenreiter-Verlag Karl Votterle Gmbh & Co KG per la fornitura del libro come da 

elenco allegato; 



  

di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del 

procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi, bibliotecario,  che fornisce indicazioni 

sulle specifiche bibliografiche; 

di far gravare la relativa spesa quantificata in € 161,00 (IVA assolta) sul conto A.C. 07.01.01.01.01. 

sottoprogetto  STRAO_MUSICOLOGIA del bilancio di previsione del Dipartimento di 

Musicologia e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario 2018. 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to Prof. Claudio Vela 

(originale firmato conservato agli atti) 



  

Preventivo 

 
Da: Dorenburg, Ivan [mailto:Dorenburg@baerenreiter.com]  

Inviato: venerdì 23 novembre 2018 09:42 

A: 'Renato Borghi' 

Oggetto: AW: Kontaktanfrage aus Kontaktformular Homepage Bärenreiter-Verlag / renato.borghi@unipv.it 

 
Sehr geehrter Herr Borghi, 
 
wenn Sie die anderen Bände schon haben, dann werden wir natürlich versuchen, Ihnen auch den Band 12 
noch zu liefern. Das ist für uns ein technisches Problem, aber wir werden es schon hinbekommen. 
Der Preis wäre 161,00 €. Sollen wir an die Bibliothek liefern? 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ivan Dorenburg · Vertriebsleiter Deutschland, Österreich + Schweiz 
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