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 DETERMINA A RETTIFICA DI PRECEDENTE 
 Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito) 

(CIG Z06291F35D) 
 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

PREMESSO che in data 10 luglio u.s. con repertorio n. 4891/2019 è stato disposto l’acquisto del volume 
“GEOGRAFIE E STORIE LETTERARIE-STUDI PER WILLIAM SPAGGIARI” omaggio che allievi, amici e 
colleghi rivolgono all’esemplare attività didattica e scientifica del Prof. William Spaggiari, e al conseguente 
inserimento nella tabula gratulatoria su ordine/preventivo,  n. 2341 del 8/7/2019, per un importo quantificato in € 
44,40 (IVA assolta dall’Editore); 
CONSIDERATO CHE in data odierna è pervenuto il nuovo ordine/preventivo n. 2345 , che annulla il 
precedente e che rettifica l’importo a € 49,00 (IVA assolta dall’Editore) 
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria 

DISPONE 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto all’operatore 
LED EDIZIONI UNIVERSITARIE DI LETTERE ECONOMIA E DIRITTO  per l’acquisto del volume 
“GEOGRAFIE E STORIE LETTERARIE-STUDI PER WILLIAM SPAGGIARI” ; 
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del procedimento è 
stato individuato il Prof. Giorgio Panizza che fornisce indicazioni sulle specifiche bibliografiche; 
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 49,00 (IVA assolta dall’Editore) sul conto A.C. 07.01.01.01.01. 
MUS-BIBLIOLIBRI  del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo 
all’esercizio finanziario 2019. 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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