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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto extra Mepa 

(CIG Z8036D0AA0) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, anche su richiesta del prof. 

Artemio Focher, ha necessità di procedere all’acquisto delle seguenti attrezzature: 

- n. 1 hard disk autoalimentato, con 3tb di memoria e connessione usb 3.0 

- n. 1 microfono direzionale compatibile con videocamera Canon videocamera Legria HF G26 

- n. 8 cuffie monitor semiaperte   

- n. 1 lettore di audiocassette  

- n. 1 hard disk driver con 8tb di memoria e interfaccia Sata III  

- n. 1 cuffia Bluetooth con riduzione del rumore  

per esigenze di ricerca e funzionamento della biblioteca e della mediateca, per un importo 

complessivo presuntivamente quantificato in € 1564,75 (IVA esclusa); 

- RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure 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 servizio 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 5.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- CONSIDERATO CHE dal 25 maggio 2022 si sono susseguiti casi di malfunzionamento della 

nuova piattaforma e-procurement “Acquistinrete” e che ancora adesso perdurano numerose 

segnalazioni da parte di Enti e imprese, e che il sistema non consente di giungere alla 

visualizzazione dell’offerta e alla conseguente stipula del contratto a causa di motivi tecnici; 

- CONSIDERATO CHE la fornitura dei materiali di cui alle premesse assume carattere di 

priorità, in particolare per lo svolgimento delle attività inerenti la mediateca; 

- RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 (Contratti sotto soglia), convertita 

in legge con la L. n.120/2022, che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a 139.000,00=. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici;  





 

 

 
 

 

 

PALAZZO RAIMONDI - Corso Garibaldi 178, 26100 Cremona (Italia) – T +39 0372 25575/33925 – F +39 0372 457077  

PEC amministrazione-centrale@certunipv.it – webmaster.musicologia@unipv.it – musicologia.unipv.it 

 

- ACCERTATA la congruità della spesa 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 il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità;  

- PRESO ATTO che parte dell’acquisto è stato richiesto dal prof. Artemio Focher e 

dell’autorizzazione all’uso dei fondi da parte del titolare degli stessi;  

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;  

- RITENUTO di dover pertanto avviare una negoziazione con l’operatore Adpartners s.r.l., con 

sede a Chioggia; 

 

DISPONE 

 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l’affidamento diretto 

di cui alla premessa all’operatore Adpartners s.r.l. con sede a Chioggia;  

- Di nominare il segretario amministrativo di coordinamento Milva Badalotti quale Responsabile 

unico del procedimento; in supporto al Responsabile del procedimento è stata individuata la 

dott.ssa Roberta Licitra che fornisce indicazioni sulle specifiche tecniche; 

- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 1909,00 (già comprensivi di 

IVA) sul conto A.C. 07.01.01.01.01, progetti COMUNE-CR-AREGOLADARTE, MUS-

BIBLIOGEST, MUS-FRG-RIS, disponibile sul budget 2022 del Dipartimento di Musicologia 

e Beni Culturali. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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