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DETERMTNAACONTR[flftf,r,;
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Prof. Montana Fausto, ordinario presso il Dipartimento di Musicologia e Beni
Culturali ha necessità di procedere all'acquisto del seguente servizio : scansione via web del
ms Voss,Gr.F.2. "Suda" nell'ambito della ricerca denominata "Blue Sky Research" finanziata
dall'Ateneo;
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento/, comma 2, del D.Lgs. n.50/2015 e
s.m.i.(Codice dei controtti 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.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consips.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
VISTO l'art.1., comma 450 della Legge n.296/2OOG e s.m.i. ai sensi del quale le Università per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
ACCERTATO che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell' operatore LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY che risulta in possesso
del manoscritto e che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo di € 830,00 (lVA esclusa);;

ACCERTATA

la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e

la

compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad
affidamento diretto;
RICHIAMATO l'art.36 (Controtti sotto soglia), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art.37 (Poteri di speso);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5O/2OL6,l'affidamento diretto
all'operatore LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY per l'acquisto del seguente servizio : scansione del
del ms Voss,Gr.F.2. "Suda"
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento; in supporto al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazioni sulle specifiche
bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 190,00 (lVA esclusa) sul conto A.C. 07.01.01..01.01
MONTANA-BSR del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Cultural relativo
all'esercizio finanziario 2077
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IL DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Prato
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Fax 0372/ 457077

* pec: amministrazione-centrale@certunipv.it

Renato Borghi

Da:
lnviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Munnik, E.J. [E.J.Munnik@library.leidenuniv.nl]
martedì 24 ottobre 2017 14.09
'renato.borghi@unipv.it'
FW: Quote for digital reproduction
Voss. gr. F.2 (5,53 KB)

Caro dottore Borghi,

il Vostro messagio. A digital reproduction as (colour) PDF wouid be: € 830,- (we charge € 11
for the first page and € 1 for each next page, so 410 folia: 820 pages : € 830). Of course it is also possible
to order only a part of the manuscript if you would wish so. If you wish to proceed with the order, you can
use our online order form at: https://lampje.leidenuniv.nl/VRR/vn.pl/copy. If you have any further
Grazie per

questions, please do not hesitate to ask.

Cordiali saluti da Leiden a Cremona,

Ernst-Jan Munnik
Spec'ial Col lections Services

Leiden University Libraries
P.O. Box 9501,2300 RA Leiden, The Netherlands
T: +31 7l 527 1524 I 2857

E: ej.munnik@library.leidenuniv.nl
W:

httpj//www. library.universiteitleiden.nlispecial-collections

Van: UB - Bijzondere Collecties
Vezonden: dinsdag 24 oKober 20L7 73:24
Aan: Munnik, E.J.
Onderwerp: FW: Quote for digital reproduction

From: UB - lnformatiebalie
Sent: dinsdag 24 oktober 2017 1L:58
To: UB - Bijzondere Collecties <SpecialCollections@librarv.leidenuniv.nl>
Subject: FW: Quote for digital reproduction

From: Wijgerden, Y.n. van
Sent: maandag23 oktober 2017 13:18
To: UB - Informatiebalie
Subject: FW: Quote for digital reproduction

From : Renato Borghi Imailto : renato. borghi @unipv.it]
Sent: maandag23 oKober 2077 t2:37
To: Wijgerden, Y.R. van
Subject: Quote for digital reproduction
Dear Mrs. Van Wijgerden,

collocazione
Leiden, Bibliotheek der Riiksuniversiteit

ms. Voss. Gr.F,2

isb

reperibile
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