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DETEMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a

periodici-anno20 I 8-lotto 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 necessità di procedere al rinnovo dell'abbonamento di riviste
straniere, come da allegato per un importo complessivo presunto quntificato in € 3.161,69 (IVA
assolta)
RICHIAMATO l'art 32 (Fasi della procedura di ffidamento), comma 2, del D.Lgs. n.5012016 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.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi 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'Università di Pavia ha

aderito al Contratto Interateneo per la fomitura di abbonamenti e periodici-anno 2018-lotto 2';
RITENUTO di dove procedere al rinnovo dell'abbonamento di riviste straniere, come da allegato;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Ia Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria

DISPONE
di attorizzare il rinnovo dell'abbonamento di riviste straniere, come da allegato tramite il Contratto
Interateneo per la fornitura di abbonamenti e periodici-anno 2018-lotto 2o

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 € 3.161,69 (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 frnanziario 2018.

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Prato)' 
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R|V|STE STRANIERE (2" lotto)
Acta organologica

Analecta musicologica

Avant-scène opéra

Bach Ja hrbuch

Bonner Beethoven Studien

Galpin society journal

Gazzeta

Haendel lahrbuch

Mozart Jahrbuch

Musik und Kirche

Musiktheorie

Musique images instruments
Revue de musicologie

Scriptorium
Tibia

World of music

Yearbook for traditiona I music

Journal of the American instrument society (print+online)

Archiv f ùr Liturgiewissenschaft
Basler Jahrbuch fùr historische Musikpraxis
Beethoven Journal

Current musicology

Ethnomusicology

lndia na theory review
Journal of music theory
Journal of the Lute society of America

Music in art

Notes (Music Library Association)

Nineteenth-century music (print+online)

Perspectives of new music
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