INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodicianno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la quale si autorizzava
il rinnovo degli abbonamenti di riviste per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto
IVA ART. 74 D.P.R. 633/72) all’operatore Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato
vincitore del Contratto Interateneo
PRESO ATTO CHE nel Contratto Interateneo per il lotto 3 (Riviste Italiane) è prevista una maggiorazione del
1,50% sul prezzo dell’abbonamento
VISTA la fattura n. 1800060117 del 13/7/2020 della ditta Ebsco Information Services srl, relativa al rinnovo di
una delle riviste richieste, per un totale di € 71,28 (IVA esclusa) sul quale è stata successivamente calcolata la
maggiorazione del 1,50%, per un importo complessivo di 1,07
DISPONE
di autorizzare il pagamento della maggiorazione di € 1,07;
di far gravare la relativa spesa sul conto A.C. 07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario 2020.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodicianno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la quale si autorizzava
il rinnovo degli abbonamenti di riviste per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto
IVA ART. 74 D.P.R. 633/72), all’operatore Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato
vincitore del Contratto Interateneo
PRESO ATTO CHE nel Contratto Interateneo per il lotto 3 (Riviste Italiane) è prevista una maggiorazione del
1,50% sul prezzo dell’abbonamento
VISTA la fattura n. 1800060543 del 13/8/2020 della ditta Ebsco Information Services srl, relativa al rinnovo di
una delle riviste richieste, per un totale di € 135,00 (IVA esclusa) sul quale è stata successivamente calcolata la
maggiorazione del 1,50%, per un importo complessivo di 2,03
DISPONE
di autorizzare il pagamento della maggiorazione di € 2,03;
di far gravare la relativa spesa sul conto A.C. 07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario 2020.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodici
anno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la quale si autorizzava il
rinnovo degli abbonamenti di riviste per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto IVA ART.
74 D.P.R. 633/72) all’operatore Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato vincitore del
Contratto Interateneo
PRESO ATTO CHE nel Contratto Interateneo per il lotto 3 (Riviste Italiane) è prevista una maggiorazione del 1,50% sul
prezzo dell’abbonamento
VISTA la fattura n. 1800061501 del 13/10/2020 della ditta Ebsco Information Services srl, relativa al rinnovo di una
delle riviste richieste, per un totale di € 20,00 (IVA esclusa) sul quale è stata successivamente calcolata la
maggiorazione del 1,50%, per un importo complessivo di € 0,30
DISPONE di autorizzare il pagamento della maggiorazione di € 0,30; di far gravare la relativa spesa sul conto A.C.
07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo
all’esercizio finanziario 2020.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)

INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodici
anno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la quale si autorizzava il
rinnovo degli abbonamenti di riviste per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto IVA ART.
74 D.P.R. 633/72) all’operatore Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato vincitore del
Contratto Interateneo
PRESO ATTO CHE nel Contratto Interateneo per il lotto 3 (Riviste Italiane) è prevista una maggiorazione del 1,50% sul
prezzo dell’abbonamento
VISTA la fattura n. 1800063374 del 13/01/2021 della ditta Ebsco Information Services srl, relativa al rinnovo di una
delle riviste richieste, per un totale di € 80,00 (IVA esclusa) sul quale è stata successivamente calcolata la
maggiorazione del 1,50%, per un importo complessivo di € 1,20
DISPONE di autorizzare il pagamento della maggiorazione di € 1,20; di far gravare la relativa spesa sul conto A.C.
07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo
all’esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)

INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodici
anno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la quale si autorizzava il
rinnovo degli abbonamenti di riviste per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto IVA ART.
74 D.P.R. 633/72) all’operatore Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato vincitore del
Contratto Interateneo
PRESO ATTO CHE nel Contratto Interateneo per il lotto 3 (Riviste Italiane) è prevista una maggiorazione del 1,50% sul
prezzo dell’abbonamento
VISTA la fattura n. 1800064655 del 13/02/2021 della ditta Ebsco Information Services srl, relativa al rinnovo di una
delle riviste richieste, per un totale di € 60,00 (IVA esclusa) sul quale è stata successivamente calcolata la
maggiorazione del 1,50%, per un importo complessivo di € 0,90
DISPONE di autorizzare il pagamento della maggiorazione di € 0,90; di far gravare la relativa spesa sul conto A.C.
07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo
all’esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)

INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a periodici
anno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
- RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la quale si autorizzava il rinnovo
degli abbonamenti di riviste italiane per l’anno 2020 per un importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto IVA ART.
74 D.P.R. 633/72) all’operatore Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato vincitore del
Contratto Interateneo;
- PRESO ATTO CHE nella fattura n. 2200049340 del 17/05/2021 della ditta Ebsco Information Services srl, relativa al
rinnovo di una delle riviste richieste, è stata inserita un’IVA al 4%, dovuta in quanto la rivista viene fornita online;
- DISPONE di autorizzare il pagamento dell’IVA al 4% che sull’imponibile di € 35,00 risulta di € 1,40; di far gravare la
relativa spesa sul conto A.C. 07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)

INTEGRAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite Contratto Interateneo per la fornitura di abbonamenti a
periodici anno 2020-lotto 3-Riviste italiane
(CIG 71540057AE)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la determina a contrarre repertorio n. 1926/2020 del 27 marzo 2020, con la
quale si autorizzava il rinnovo degli abbonamenti di riviste italiane per l’anno 2020 per un
importo complessivo di € 1.762,64 (non soggetto IVA ART. 74 D.P.R. 633/72) all’operatore
Ebsco Information Services s.r.l. con sede in Torino, che è risultato vincitore del Contratto
Interateneo;
PRESO ATTO CHE nel Contratto Interateneo per il lotto 3 (Riviste Italiane) è prevista una
maggiorazione del 1,50% sul prezzo dell’abbonamento;
VISTA la fattura n. 2200052122 del 1/10/2021 della ditta Ebsco Information Services srl,
relative al rinnovo di due delle riviste richieste, per un totale di € 185,00 (IVA esclusa), sul
quale è stata successivamente calcolata la maggiorazione del 1,50%, per un importo
complessivo di € 2,78;
DISPONE
di autorizzare il pagamento della maggiorazione di € 2,78;
di far gravare la relativa spesa sul conto A.C. 07.01.01.01.01. MUS-BIBLIORIV del bilancio
di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario
2021.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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