Dipattimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli Studi di Pavia

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto extra MEpA (con preventivo già acquisito)
IT DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Prof. Montana Fausto, ordinario presso il Dipartimento di Musicologia e Beni

Culturali ha necessità di procedere all'acquisto di una scansione del ms Bodl.auct. T ll 11
"Lessico di Cirillo" nell'ambito della ricerca denominata ,,Blue Sky Research,, finanziata
dall'Ateneo;
RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di affidomento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 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 icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
vlsro l'art.l, 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;
vlsro l'art.1, comma 450 della Legge n.29612006 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 am min istrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEpA;
AcQulslro il preventivo dell'operatore oxFoRD BODLEIAN LtBRARY che risulta in possesso
del manoscritto in oggetto che ha offerto per il bene in oggetto l'importo di GBp 321,35 (lvA
esclusa );;

ACCERTATA

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

la

compatibilità dell'importo con ivincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad
affidamento diretto;
RICHIAMATO I'art.36 (Controtti sotto sogliol, 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 spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2ol6,l'affida mento diretto
all'operatore oxFoRD BODLEIAN LIBRARY per l'acquisto di una scansione del ms Bodl.auct. T ll
11 "Lessico di Cirillo"
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento; in supporto al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazionisulle specifiche
bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in GBP 32L,35 (sui quali sarà da calcolare un'lVA al Z2/o da
versare in ltalia) sul conto A.c. 07.01.01.01..01 MoNTANA-BSR del bllancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Cultural relativo all'esercizio fi

It

DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Prato)

cé2<-Ar
PALAzzo RAIMoNDI - CoRSo GARIBALDI, 178 26100 CREÙIoNA
web: http:/ /musicologia.unipv.it -ernail: webmasrer.musicologia@unipv

33925

-

Fax 0372/ 45'?077

Renato Borghi
Da:

lnviato:
A:

Oggetto:
Allegatl:

Bodleian lmaging Admin [imaging@bodleian.ox.ac.uk]
'18 ottobre 2017'13.58
Renato Borghi
RE: Bodl. Auct. T ll 11 and V 1, 53

mercoledì

nrs-imaging-orderform.pdf

Dear Renato Borghi
Thank you for your email.
There is a mìcrofilm available from which digital scans can be produced from for shelfmark M5. Auct. T ll 11. These
scans would be suitable for research purposes and would be charged at 85p per scan. ln total 372 scans will be
required, costing f316.20 + VAT and handling.

Unfortunately a microfilm is not available for shelfmark MS. Auct. V 1, 53, therefore the most economical scan
available for manuscript material would be greyscale scans charged at €3.87 per scan. ln total 570 scans will be
required costing f2205.90 + VAT + handling.
To proceed please complete and return our lmaging Services order form which is attached to this e-mail. lf you have
problems opening the file then please go to our website at htto://www.bodleian.ox.ac.uk/bodlev/usins-thislibrarv/imaging services to print out an order form.
All current prices are shown on the order form. Please complete the order form/s and send back to us either via
post, fax or email attachment, once received and authorised by a Researcher, your pro-forma invoice for payment

will be sent to you.
Please note: Due to Financial Regulations Credit card details sent via email attachment cannot be accepted and will

be deleted immediately.
Please note that we are experiencing delays of up to 3 weeks for lmaging Orders

to be authorised. This is due to

a

high level of incoming orders and staff shortages
Once the order form has been received and payment has been cleared there is a standard working day turnaround
time of 20 working days depending on the material and type of photography requested.
Kind regards
He

len

Helen Gilio
Weston Library
Bodleian Libraries
lmaging Services
Broad Street

Oxford

ox1

3BG

Tel:01865 277061
Fax: 01865 287109

Email: imasinq(abodleian.ox.ac.uk

Helen Gilio, lmaging Photographic Order and Permissions
- Friday:8.30 am - 12.00 noon

Researcher

Tel. 01865

277078

ln Office: Monday

lmaging Services

From: Renato Borghi Imailto: renato.borehi @ unipv.it]
Sent: 17 October 2OL7 71:21
To: Bodleian lmaging Admin <imagins@bodleian.ox.ac.uk>
Subject: Bodl. Auct. T ll 11 and V 1, 53
Dear colleagues,
a professor in our Department (University of Pavia) 'd need a quote of digitalscans (for study purposes only) of the

following manuscripts:
Bodl. Auct. T ll 11, Lessico diCirillo, entire (377 f.)
Bodl. Auct. V 1, 53 (misc. 290),Sudo, entire (285 ff.)
Thank You very much for the attention.
With best regards,
Renato Borghi
al1 Renato BorShr
Biblioteca del dipartimento di musicologia
Università degli studi di Pavia
Corso Garibaldi 178 - l-26100 Cremona (ltalia)
tel. +39/0372/33925 - mai| to: Enato.bolghi.@iryi!
website : htto://biblioteche.uniov. iVmus

lnformazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del motore di rilevamento 16255

(2or7r0r7)
Il

messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.com

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del motore di rilevamento 16266
(20171019)

Il messaggio

è stato controllato da ESET NOD32

Antivirus.

www.eset.com

lnformazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del motore di rilevamento 16272
(20171020)

Il

messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.com

collocazione
Città del Vaticano, Bibilioteca Apostolica Vaticana
Oxford, Bodleian Library

Suda
Lessico di Cirillo

ms. Vat.gr.881

ms. Bodl.auct. T ll 11

IVA altre

isbn
€ 190,00
GBP 31,6,20

