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DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che la Biblioteca del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di
procedere all'acquisto di una pubblicazione facente parte della collana "l libretti di Rossini",

nello specifico de "ll barbiere di Siviglia" per le esigenze sia didattiche che di ricerca dei docenti
e degli studenti;
RTCHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di offidomento), comma 2, del D.Lgs. n.5O/20L6 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;
VTSTO l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consips.p.a.;

ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art.1, 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 bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;

ACQUISITI i preventivi degli operatori: LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BIASIO e

FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI individuati mediante indagine informale che hanno

offerto per il bene in oggetto l'importo di € 50,00 scontato del T% la prima e € 50,00 scontato

del20% la seconda (lVA esclusa) come si evince dai preventivi allegati;
ACCERTATA la congruità dei preventivi proposti con gli attuali costi di mercato e la

compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad

affidamento diretto,
INDIVIDUATO quale piil conveniente per la struttura il preventivo della FONDAZIONE

GIOACCHINO ROSSINI;

R|CHIAMATO l'art.36 {Contratti sotto soglio), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5O/2O16;

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.5O/2OL6,l'affidamento diretto
all'operatore FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI per l'acquisto di una pubblicazione facente
parte della collana "l libretti di Rossini", nello specifico de "ll barbiere di Siviglia"

di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento; in supporto al Responsabile del

procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce inficazioni sulle specifiche

bibliografiche;
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di far gravare la relativa spesa quantificata in € 40,00 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C.

07.01.01.01.0L.01 "MUS-BlBLlOLlBRl" del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni

Cu ltu ra I relativo a I l'esercizio fi na nzia rio 2017 .

IL D!RETTORE
(Prof. Giancarlo Prato)' CF_-&-ffiffi
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Da: lorenzo.belli@fondazionerossini.org [mailto:lorenzo.belli@fondazionerossini.org]
Inviato: martedì 17 ottobre 2017 12.12
A: renato.borghi@unipv.it
Oggetto: ordine in continuazione

Pesaro, 17 ottobre2}IT
Prot. n. 1596

Spett.le
Biblioteca del dipartimento di Musicologia
e beni culturali
Università degli studi di Pavia
Corso Garibaldi 178
26100 Cremona

Alla cortese attenzione del Dott.Renato Borghi,

Egr. Dott.Borghi,
facendo seguito al consueto ordine in continuazione della collana "I
Libretti di Rossini", colgo I'occasione per comunicarle che l'ultima
pubblicazione della Fondazione Rossini è:

Il barbiere di Siviglia €50,00

Sul prezzo di copertina verrà applicato uno sconto del20o/o e aggiunte le
spese di spedizione di € 2,00.

Se fosse interessato all'acquisto,nel pacco troverà allegata la fattura ed

il bollettino di conto corrente postale.

Per tutte le altre pubblicazioni puo visitare il sito
www. fondazionerossini. org.

Nell'attesa di un suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Fondazione G. Rossini
Lorenzo Belli
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Maria Lussignoli

Da: MattiadeBiasio[mdebiasio@libreriaaeiou.eu]

lnviato: lunedì 23 ottobre 2017 16.25

A: 'Maria Lussignoli'

Oggetto: Preventivo libro

Priorità: Alta

Buongiorno,

come richiesto invio il preventivo:

Titolo: ll barbiere di Siviglia con CD-ROM
Editore: Fondazione Rossini

Prezzo € 50,00 Sconto 7%o Netto € 46,50
-_
Tempi di consegna 10 giorni lavorativi circa.

Preventivo valido per 30 giorni.

Nell'attesa di ricevere il buono d'ordine porgo cordiali saluti.

dott Mattia de Biasio

Libreria Scientifica "A.e. i.o. u.."
Via V. M, Coronelli, 6
20146 Milano (Ml) - ltaly
Tel +39 02 48954552
Fax +39 02 48954548
Mobile +39 338 9880399
Sito web: http//www.libreriaaeiou.eu
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