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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodici-
anno2019-lotto 3° 

 
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 italiane, come da allegato per 
un importo complessivo presunto quntificato  in € 1.750,90 (IVA assolta) 
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; 
ACCERTATO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia ha aderito al 
Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti e periodici-anno 2019-lotto 3°; 
RITENUTO di dove procedere al rinnovo dell’abbonamento  di riviste italiane, come da allegato; 
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 il rinnovo dell’abbonamento  di riviste italiane, come da allegato tramite il Contratto Interateneo 
per la fornitura di abbonamenti e periodici-anno 2019-lotto 3° 
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 € 1.750,90 (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 finanziario 2018. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
 

 





RIVISTE ITALIANE (3° lotto) PREZZO
Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana 75,11
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata 58,62
Critica del testo 87,29
Cultura neolatina 130,94
Ecdotica 35,22
Informazione organistica 38,57
Italia medioevale e umanistica 79,17
Medioevo greco 56,48
Organo 54,81
PC professionale (print+online) 84,04
Per leggere 40,6
Recercare 27,71
Rinascimento (print+online) 130,07
Rivista di analisi e teoria musicale 30,45
Rivista internazionale di musica sacra 47,71
Rivista di studi danteschi 85,26
Saggiatore musicale (print+online) 120,79
Segno e testo 77,8
Studi danteschi 130,94
Studi di filologia italiana 135,35
Studi musicali (print+online) 86,28
Studi petrarcheschi 81,2
Studi pucciniani 35,17
Studi verdiani 21,32
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