
Dipartimento di Musicologia e
Università degli Studi di Pavia

DETERMINA A CONTRARRE
_q r3sAffidamento diretto extra MEPA (con preventivo già àffiìiiiit)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Prof. Montana Fausto, professore ordinario presso il Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali ha necessità di procedere all'acquisto del seguente servizio : scansione dei seguenti
manoscritti : "Ethymologicum magnum-Haun.GKS 4L4.2"" e "Lessico di Cirillo-Haun. GKS 1968.4'"
nell'ambito della ricerca denominata "Blue Sky Research" finanziata dall'Ateneo;
RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di offidamentol, 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 deglioperatori 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 approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
VISTO l'art.L, 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 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 DET KONGELIGE BIBLIOTEK di Copenhagen che risulta in
possesso dei manoscritti in oggetto che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo di € 1.702.5L
(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;
RICH|AMATO l'art.36 (Contrattisotto soglia), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5O1201,6;
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;

DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5012OL6, l'affidamento diretto
all'operatore DET KONGELIGE BIBLIOTEK di Copenhagen per l'acquisto del seguente servizio :

scansione dei seguenti manoscritti : "Ethymologicum magnum-Haun.GKS 4!4.2"" e "Lessico di
Cirillo-Haun. GKS 1968.4""
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 € 2.502.51 (lVA esclusa); sul conto A.C.
07.01.01.01.01 MONTANA-BSR del bilancio di previsione
Cu lturali relativo a ll'esercizio finanziario 2017.
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biblioteca

Città del Vaticano, Bibilioteca Apostolica Vaticana
Oxford, Bodleian Library

Leiden, Bibllotheek der Rijksuniversiteit
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
Venezia, Biblioteca Nazionale Marcia na

Parma, Biblioteca Palatina

Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek
Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek
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