DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali per le esigenze sia di didattica che di
ricerca ha la necessità di rinnovare l’iscrizione per il 2019 alla Associazione internazionale “IAML
(International Association of Music Libraries, Archieves and Documentation Centres)” per una spesa
presunta quantificata in € 85,00;
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’Associazione internazionale “IAML (International Association of Music
Libraries, Archieves and Documentation Centres)”, che ha offerto per il servizio richiesto l’importo di €
85,00 (non rilevante IVA in quanto quota associativa pura);
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, il rinnovo dell’iscrizione per
il 2019 alla Associazione internazionale “IAML (International Association of Music Libraries, Archieves
and Documentation Centres)”
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazioni specifiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 85,00 (spesa non rilevante IVA) sul conto A.C.
07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV el bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni
Culturali relativo all’esercizio finanziario 2019
.
IL DIRETTORE
F.to Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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IAML Italia
Associazione italiana delle Biblioteche, Archivi e Centri di
documentazione musicale

Parma, 26 gennaio 2019

Alla cortese attenzione di:

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di scienze musicologiche, Biblioteca
Nota di debito n. 16/2019 per rinnovo Iscrizione IAML Italia 2019
Gentili associati IAML Italia ,
la quota per il Vostro rinnovo 2019 è di
Euro 85,00 (Ottantacinque/00 euro)
Il pagamento va effettuato entro il 31 marzo 2019 con versamento sul conto corrente
postale intestato a:
Associazione italiana biblioteche musicali IAML Italia
IBAN: IT28Z0760101600000035425206
BIC: BPPIITRRXXX
indicando nella causale il numero identificativo di codesta nota, ovvero un chiaro
riferimento all'istituzione per la quale si effettua il pagamento.
Per librerie commissionarie non sono previsti sconti né servizio di domiciliazione: i fascicoli
delle riviste saranno spediti direttamente all’indirizzo dell’associato.
Non è consentito il pagamento tramite assegno bancario.Con la presente si dichiara che
IAML Italia, associazione senza scopo di lucro, senza dipendenti o lavoratori autonomi,
non ha al momento nessuna posizione aperta presso INPS o INAIL.
Il tesoriere
Federica Biancheri

GRUPPO NAZIONALE ITALIANO
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)
Sede operativa: c/o Biblioteca del Conservatorio “G. Nicolini”,
Via Santa Franca 35 - 20121 Piacenza
e-mail: tesoriere@iamlitalia.it

