DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto tramite contratto di gara con la ditta CELDES srl
Lotto 3 area franco-lusitana-ispanico-greca
(CIG 8749815FBE)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che per la ricerca e la didattica che si svolge presso il Dipartimento vi è la
necessità di acquistare monografie pubblicate nell’area franco-lusitana-ispanico-greca, come
da allegato elenco, per un importo complessivo presunto di € 22,87 (IVA assolta);
RICHIAMATO l’art 32 (Fasi della procedura 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;
ACCERTATO che in data 2 settembre 2021 l’Ateneo ha stipulato con la ditta CELDES srl un
contratto per l’affidamento della fornitura di monografie pubblicate da case editrici straniere,
al quale ha aderito anche il Dipartimento;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità,
con particolare riguardo all’art. 37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria
RITENUTO di dover procedere all’acquisto delle monografie come da premessa;
DISPONE
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento
all’operatore Celdes s.r.l. con sede in Roma, per l’acquisto di monografie come da elenco
allegato;
di nominare il Segretario Amministrativo di Coordinamento Milva Badalotti responsabile del
procedimento, in supporto al Responsabile del procedimento è stato individuato il Prof. Carlo
Bianchini che fornisce indicazioni sulle specifiche bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 22,87 (IVA assolta dall’editore ART. 74 D.P.R.
633/72) 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 2022.
IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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