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DETEMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che nell'ambito della ricerca denominata Blue Sky Research che si svolge presso il
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali vi è la necessità di procedere all'acquisto di una
scànsione dei manoscritti dènominati "Lessico di Cirillo" e "Aristofane" conservati presso la Leiden
University Libraries;
RICHIAMATO l'art 32 (Fasi della proceclura di affidamento), comma 2, del D'Lgs. n.5012016 e
s.m;. (Codice dei contratti pubblici)ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o deierminano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO I'art. l, .orn1nà ++g della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi ùllizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO I'art. 1, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acquisti di beni e servizi di importo puii 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;
ACeUISITO il preventivo dell'operatore LEIDEN UNIVERSITY LIBRARIES che risulta in
porrèrro dei manoscritti in oggetto che ha offerto per il servizio richiesto l'importo di € 402,00
(IVA esclusa);
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la
procedere
compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
all'affidamento diretto;
RICHIAMATO l',art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2lett. a) del D.Lgs. n.5012016;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);
AC C ERTATA la sus si stenza del I a copert ur a ftnanziat ra
DISPONE
d\ attorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma2,lett. a) del D.Lgs. n.5012016, I'affidamento diretto
all,operatore LEIDEN LTNIVERSITY LIBRARIES per il servizio di scansione dei manoscritti
denominati "Lessico di Cirillo" e "Aristofane";
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;
-grurur"
la relativa spesa quantificata in € 4O2,OO (sui quali sarà da calcolare un'IVA AL 22oto
di far
previsione del
da veriare in Italia) sul conto e.C. Oz.O t .01 .01 .01 . BSR-MONTANA del bilancio di
2018
ftnanziario
i Culturali relativo all'esercizio
Dipartimento di Musr
IL DIRETTORE
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lVtat4t Lussignoli

Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

Montana Fausto <fmontana@unipv.it>
giovedì 8 febbraio 201811:45
Renato Borghi
Re: l: Other quotes for digital reproduction

Benissimo, procediamo con il solo Voss. gr.Q. 63, formato pdf (euro 362 tasse escluse).

Vista I'economia sull'altro ms., chiederei allora un preventivo anche per il seguente:
Voss. gr. F. 52 (Aristofane).
Grazie e saluti cordiali
Fausto Montana

2018-02-08 10:55 GMT+01:00 Renato Borghi

<renato.borghi@uni

Le inoltre quanto appena ricevuto da Leiden (sono dei fulmini...!).

Renato Borghi

dr. Renato Borghi
Biblioteca del dipartimento di musicologia
Università degli studi di Pavia
Corso Garibaldi 178 - l-26100 Cremona (ltatia)
tel. +39/0372/33925 - mail to: renato.borghi@uniov.it

website: htip://biblioteche. unipv.iVmus

Da: Munnik, E.J. [mailto:E.J.Munnik@library.leidenuniv.nl]
lnviato: giovedì 8 febbraio 201810.49
A:'Renato Borghi'
Oggetto: RE:Other quotes for digital reproduction

Caro Signor Borghi,

Grazie per

il Vostro messagio. The quotes

are as follows:

:

ms. VGQ

20:328 fol.:656 pp. -> pDF: €666; TIF: € 1665

ms. VGQ

63:

176

fol.:352 pp. -> pDF: € 362;TIF: € 905

(All prices are before taxes.) The orders can

be put in online through our online order form at:
(please use a separate form for each manuscript,)

In addition, I am huppy to inforrn you that we already have a digital copy online of ms. VGe
20, which can
be freely viewed (but not downloaded) at:
(click on View Online >
Floweyer, il will only be temporarilly available due to u .".tui, future project with Brill
lil9,:tt:"ions)'
publishers.
As part of that deal, this free copy wilf be takén off-line at some point. I do not know
when
exactly, but in any case not before 2019. So perhaps this online viewing option is a good (and
far less
expensive) alternative for your collegue.

Cordiali saluti da Leiden

a Pavia.

Emst-Jan Munnik

Special Coll

ect

ions Services

Leiden University Libraries
P.O, Box 9501,2300 RA Leiden, The Netherlands

T:

+31 71 527 1524 t 2857

E: ej.munnik@library,leidenuniv.nl
W: http://www.library.

un

iversiteitleiden.nl/special-collections

Van : Renato Borg hi [mailto : renato. borg hi@ un ipv. it]
Verzonden: donderdag B februari 2018 10:23
Aan: Munnik, E.J.
Onderwerp: Other quotes for digital reproduction

Dear Mr. Munnik,
2

