DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su Mepa
(CIG ZC3385EE1F)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
-

-

-

-

PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere all’acquisto dei seguenti
materiali di consumo e strumentazione di laboratorio:
o
VELO VERTAL poliestere per foderature trasparenti h. 300 cm
o
n°1 DRAFT CLEAN PADS Cuscinetti con polvere gomma
o
n°2l LIGROINA 80-110 ETERE DI PETROLIO
o
500 g POLVERE WISHAB EXTRA MORBIDA
o
n°5 CARTONE CONS.GRIGIO spes.3,0mm dim.82x124cm peso 2230 g/mq
o
n°1 MUNTZ ASPIRATORE MUSEUM 1300W HEPA
o
n°1 MUNTZ FILTRO 0,12µ PER ASPIRATORE MUNTZ 555-MU-E
o
n°1 SET DI 5 SACCHETTI IN CARTA PH-722
o
n°1 MUNTZ SET MICROASPIRAZIONE PHU-10
o
n°3 PUNTALE A SPAZZOLA TONDA MUNTZ
o
PHU-12 (in crine o capretto morbido)
o
n°3l Alcool etilico denaturato 99.9
o
n°2 Carta abrasiva autoadesiva G.2500 diam. 200 mm. Conf.25 pezzi
o
n°2 Carta abrasiva autoadesiva G.4000 diam. 200 mm. Conf.25 pezzi
o
n°2 PANNO MICROLAP PER LUCIDATURA AUTOADESIVO diam.200 mm
o
n°1 PANNO POLILAP PER LUCIDATURA AUTOADESIVO diam.200 mm
o
n°2 SIRINGA PASTA DIAMANTATA DA 5 gr 1Micron
o
n°2 SIRINGA PASTA DIAMANTATA DA 5 gr 3Micron
o
n°2 SIRINGA PASTA DIAMANTATA DA 5 gr 6Micron
o
n°1 RESINA CRISTAL EP resina epossidica trasparente
o
n°1 EPOSSIDICA PER IMPREGNAZIONE EUROSTAC EP2101
o
n°1 INDURENTE K2102 per CONF. 1 Kg di EP in 2101
o
500 g Klucel H
o
n°5 pipette graduate in vetro 10 ml
o
n°5 pipette graduate in vetro 20 ml
o
n°2 Aspiratore di sicurezza per pipette universale - propipette gomma
o
n°1 Stativo da banco per elettrodo pH
o
n°3 NASTRO MICROPORE 2,5 cm
o
n°1 FORBICI PER CARTA 9" IN ACCIAIO
o
n°1m Tessuto poliestere monofilo ORIGAM 120g/mq (per foderature trasparenti h. 300 cm)
o
n°1 Parafilm M
o
n°10 pennellessea n°30 serie 40 in setola corta
o
materiali da consumo laboratori di restauro che potranno essere richiesti durante l’anno
per esigenze di funzionamento dei laboratori del corso di Conservazione e restauro dei beni culturali per un importo
complessivo presumibilmente quantificato in € 1.736,96 (IVA esclusa);
PREMESSO inoltre che durante lo svolgimento delle attività didattiche di laboratorio inerenti alle operazioni di restauro
dei beni culturali si rende talvolta necessario reperire materiali di consumo strettamente correlati a contingenze
immediate, indifferibili e non programmabili in anticipo;
CONSIDERATO congruo l’importo presunto di € 2.000 (IVA esclusa) per far fronte alle spese di cui alla premessa
precedente, che saranno in ogni caso sostenute solo laddove sussista la concreta necessità di dover reperire
prontamente materiali di consumo al fine di non compromettere, a causa della mancanza dei materiali stessi, l’attività
didattica laboratoriale;
CONSIDERATO che il suddetto importo di € 2.000 potrà essere utilizzato anche in più quote parziali, dopo
l’approvazione dei preventivi e dietro presentazione di fatture a fronte dell’attestazione della regolarità delle forniture;
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-

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 i beni richiesti;
VERIFICATA la presenza dei beni richiesti nel MEPA;
RICHIAMATO l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.296/2020 (Contratti sotto soglia), che consente di procedere per
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 150.000,00=. mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante: Trattativa Diretta sul MEPA con l’operatore Bresciani srl;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità;
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’acquisto dei beni sopra citati mediante
espletamento della Trattativa Diretta sul MEPA rivolto a Bresciani srl;
Di nominare il segretario amministrativo di coordinamento Milva Badalotti quale Responsabile unico del procedimento;
in supporto al Responsabile del procedimento è stato individuato la dott.ssa Michela Albano che fornisce indicazioni
sulle specifiche tecniche;
Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 4.559,09 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C.
07.01.01.01.01, progetto MUS-LAB-DID, disponibile sul budget 2022 del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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