Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli Studi di Pavia
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DETERM!NA A CONTRARRE
Affidamento diretto su Mepa
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere
all'acquisto delle monografie moderne riportate nell'elenco allegato per la ricerca del Prof
Francesco Frangi finanziata dall'Ateneo con il Fondo Ricerca Giovani 20L6, per un importo
PREMESSO

complessivo presunto quantificato in € 459,00 (lVA assolta);
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.5O/2016 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.L, comma 449 della Legge n.296l2OOG 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 bene 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;
VERIFICATA la presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l'art.36 (Controtti sotto soglio/, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che
consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00=.
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante:
Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su Mepa con l'operatore Casalini Libri s.p.a. individuato mediante
indagine di mercato informale;
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.5Ol2OL6, l'acquisto delle
monografie moderne riportate nell'elenco allegato mediante espletamento di ODA su MEPA
rivolto a Casalini Libri s.p.a.;
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;
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di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 459,00 (lVA assolta) sul conto
A.C. 07.01.01.01.01.01 "FRANGI FRG16" del bilancio di previsione del Dipartimento di
Musicologia e Beni Cultural relativo all'esercizio finanziario 2017.
IL DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Prato)
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autore
Bianchi,

E.

Cavalca, c.
Dal Pozzolo, E.M.

Ferino-Padgen, 5.
Finocchi Ghersi,

L.

Giannotti, A.
Tagliaferri, G.

Artisti cremonesi. ll Settecento
La pala d'altare a Bologna nel Rinascimento
Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma
L'ultimo Tiziano
Tiepolo a Milano. La decorazione dei palazzi Archinto, Casati e Clerici
Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore
Le botteghe di Tiziano

editore
Cremonabooks
Silvana

Arte'm
Marsilio
Artemide
Silvana

Alinari 24 Ore

Villa, G.C.

Tiziano, catalogo della mostra

Silvana

Villa, G.F.

Lorenzo Lotto

Silva na

Vodret Adamo,

R.

Dentro

Ca

Skira
TOTALE

isbn
9788883591556
97 888366294L7
9788856905878
9788831794LL4
9788A7 57 52408
9788836614233
9788863020175
9788836625451
9788835619528
9788857?36070

55,00

40,00
19,00
copia di antiquariato

7L,O0

80,00
copia di antiquariato

esaurito

56,00
0,00
34,OO

copia di antiquariato

58,00

46.00
459,00

