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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
scansione del manoscritto R47 "Stephanus Byzantinus. Ethnica" conservati presso la Biblioteca
della Uniwersytet Wroclawsky;
RICHIAMATO l'ari 32 (Fasi dello 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 approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA I'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 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 UNIWERSYTET WROCLAWSKY che risulta in
possesso del manoscritto in oggetto che ha offerto per il servizio richiesto l'importo di € 99,00 (IVA
esclusa);

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 2lett. a) del D.Lgs. n. 5012016;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,laFinanza 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. 5012016, l'affidamento diretto
all'operatore UNIWERSYTET WROCLAWSKY per il servizio di scansione del manoscritto R47
"Stephanus Byzantinus. Ethnica";
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 € 99,00 (sui quali sarà da calcolare un'IVA AL 22y,
da versare in Italia) sul conto A.C. 07.01.01.01.01 . BSR-MONTANA del bilancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo ull'.r.r.i7_
2018.
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Da: t u kasz Krzyszczuk Imailto:lu kasz.krzyszczu k@uwr.edu.pl]
lnviato: martedì 13 marzo 201813.46

A: renato.borohi

@u n iov-it

Cc: OR BU

Oggetto:

RE:

Rehdiger 47

Dear dr. Renato Borghi,

I am writing

in response to your email dated March 2nd2018. In reply to your question I would like to
inform that manuscript R 47 (including Stephanus Byzantinus work entitled Ethnica) is not available online.
The manuscript R 47 has ff . 194, not 176.
Scans of black and white microforms

(low quality) will cost int total about € 100.

originalin 150dpi quality will cost in total about€ 460, in 300dpi quality will cost in total
will cost in total about € 99; this is
the so-called digitization on demand: each single scan will be cheaper, but you need to know that this
Scans from

about € 916. But scans of the entire manuscripts R 47 in 600 dpi quality

manuscript R

47

will

later be included in

the Digital Library

of

the University of Wroclaw (see: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra?action:ChangeLanguageAction&la
nguage:en). For further information please consult our price list: http://www.bu.uni.wroc.pl/en/about-

library/virtual-user- guide-price- list.

When you decide what quality do you want to order, please send me your personal (or your institution)
current VAT invoice details (if they are details of your institution please send also VAT ID I Tax code /
VAT number I taxpayer identification number I ID number). Digital files will be sent by email
(renato.borghi@unipv.it) after paying the invoice.

If you require any further information, feel free to contact me.
Yours sincerely,
Lukasz Krzyszcntk
Manuscripts Department
Wroclaw University Library
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