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

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

A rettifica della precedente determina repertorio n. 855/2019 stabilisce che: 
 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione Repertorio n. 855/2019 protocollo n. 0015397 
del 07/02/2019, con la quale era stato autorizzato l'avvio di una negoziazione con Cremonahotels.it per 
l'attivazione, mediante affidamento diretto extra MEPA, di un servizio di prenotazione di 20 
pernottamenti per ospitare 7 relatori partecipanti al convegno scientifico: “Mapping geographies of 
music and sound practices in audiovisual media” dal 19 al 22 marzo 2019, presso il Dipartimento, 
per un importo complessivo presunto quantificato in € 1.180,00 iva inclusa, nonché autorizzata la 
relativa spesa; 
RICHIAMATO l'art.35 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;  
VISTO che non sono stati usufruiti n. 5 pernottamenti dei 20 stabiliti, 

DISPONE 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto 
all’albergo Cremonahotel .it - Hotel Astoria, di 15 pernottamenti anziché 20 per ospitare 7 relatori 
partecipanti al convegno: “Mapping geographies of music and sound practices in audiovisual 
media” dal 19 al 22 marzo 2019, presso il Dipartimento; 
In supporto al responsabile del procedimento è stato individuato il docente responsabile del convegno 
nell’ambito della propria ricerca scientifica; 
di far gravare la relativa spesa quantificata di  € 885,04 anziché € 1.180,00 (IVA inclusa) sul conto 
A.C. 07.01.01.01.01. FRG17, 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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