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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 di una scansione del ms Vat. gr 881 "Suda"
nell'ambito della ricerca denominata "Blue Sky Research" finanziata dall'Ateneo;
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di offidomento), comma 2, del D.Lgs. n.50/20L6 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;
VISTO l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2OOG 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 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;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell' operatore BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA che risulta in
possesso del manoscritto e che ha offerto per il bene in oggetto l'importo di € 19O,OO (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 (Contratti sotto soglio), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5Ol2OL6;
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;

D!SPONE
di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.5Ol2Ot6,l'affidamento diretto
all'operatore BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA per l'acquisto di una scansione del ms Vat.
gr 881 "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 M
all'esercizio finanziario 2Ot7 .

e Beni Cultural relativo

IL DIRETTORE
(Prof. Giancar.lo Prato)
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Richiedente dal WEB
Renato Borghi
Corso Garibaldi 178
26100 Cremona
ITALY
00390372/3 3925 I 0039037 2 I 457 07 7

Città del Vaticano, 24 Ottobre 2017

E stata registrata la Sua richiesta di immagini per studio privato presso i nostri uffici il giorno 24 Ottobre
2017 alle ore 12:12. Le riproduzioni da Lei richieste sono di seguito elencate:

N. Pratica Web

0009553

Utente

6/1 0065

Pagamento
Al Ricevimento
dell'ordine

Consegna
Spedizione
con UPS

Lavoralone N. Fattura N.

Vat.gr.881,
- tomo,intero

Autore:
Titolo: Suda
Volume/Anno:

CD-ROM (da Microfilm B/N)
Solo volume intero

1-100 fogli (= 1-200 pagine): € 50,00
Ogni successivo gruppo di

50 fogliflaQ psgine): € 20,00

ll Richiedente dal WEB ha letto ed approvato le Condizioni Legali.

I riferimenti per la fatturazione e per la spedizione tramite corriere UPS sono di seguito indicati.
Se le informazioni indicate sono inesatte La invitiamo a contattare il prima possibile la Biblioteca Apostolica
Vaticana per chiederne la correzione (voce CONTATTACI del sito web, "Segnala un errore").

lndirizzo di Fatturazione lndirizzo di Consegna
Dip. di Musicologia e Beni Culturali Spedizione con Corriere UPS
Giancarlo, PRATO Renato, Borghi
Corso Garibaldi 178 Corso Garibaldi 178

26100 Cremona (CR) 26100 Cremona
ITALY ITALY
0039037225575 I 00390372457077 00390372/33925 I 003903721457077
1T00462870189 renato.borghi@unipv.it
re nato.borg hi @unipv. it
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Formato e Opzioni
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CONDIZIONl LEGAL! FORMALMENTE APPROVATE :

ln relazione alla presente richiesta di copia di materiale appartenente alle collezioni della BAV, che la BAV a propria discrelone si riserva o meno di

accettare, e quale parte di essa, dichiaro, prendo atto e accetto che:

1. ll materiale sarà utilizzato unicamente per scopi di studio privato e solo da me, e rimarrà in ogni momento sotto la mia personale custodia ed il mio

controllo.

2. Tutte le informazioni contenute in questa richiesta, o comunque ad essa relative, sono vere ed accurate.

3. ll materiale non sarà copiato, trasferito, riprodotto o pubblicato in nessuna forma e su nessun supporto, né da me né da altre persone o entità.

4. Tratterò il materiale come materiale protetto da diritti d'autore di titolarità della BAV ed in relazione ad esso rispetterò ed osserverò puntualmente

tutte le disposiloni di legge e regolamentari, sia nazionali che internazionali, poste a lutela dei diritti d'autore e di altri diritti di proprieta intellettuale.

5. L'uso del materiale per qualsiasi scopo diverso dallo studio privato personale richiede una specifica ed ulteriore aulorizzazone della BAV, che

potrà o meno essere concessa ad esclusiva discrezione di quest'ultima e, qualora concessa, richiederà il pagamento di costi aggiuntivi. A scopo di

chiarezza, prendo alto che la presente richiesta non include alcun diritto di stampare o pubblicare il materiale in alcuna forma o su alcun supporto,

esporlo pubblicamente, distribuirlo a scopi didattici, utilizzarlo per conferenze, farne copie, distribuirlo in alcun modo, archiviarlo o salvarlo su reti

informatiche o siti internet.

6. La violalone di queste condiloni causerà danni gravi e potenzialmente irreparabili alla BAV, alle sue collezioni ed ai suoi diritti e interessi relativi

alle stesse.

7. Se e nei limiti in cui altre persone venissero coinvolte nelle attività relative al materiale di cui alla presente richiesta, io garantisco che la condotta di

tali soggetti sia conforme alle presenti Condizioni.

8. L'uso da parte mia del materiale è regolato dalle presenti Condizioni, regolate e da interpretarsi in base alla legge dello Stato della Città del

Vaticano.

9. Nell'ipotesi di qualsivoglia asserita violazione commessa da me o controversia relativa alla presente richiesta, irrevocabilmente accetto che

cercherò di risolvere tali conflitti e acconsentirò alla risolulone degli stessi esclusivamente innanzi alle competenti autorità nello Stato della Città del

Vaticano. Fermo il mio obbligo di proporre aloni secondo quanto innanzi previsto nel presente articolo, BAV potrà, a propria discrezione, sottoporre

qualsiasi disputa intercorrente con me e relativa all'applicalone della presente richiesta a qualsiasi tribunale competente per territorio, ivi incluse, a

scopo meramente esempliflcativo, le competenti autorità giudiziarie dello Stato della Città del Vaticano.
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Città del Vatìcano, Bibilioteca Apostolica Vaticana

Oxford, Bodleian Library

Suda

Lessico di Cirillo

collocazione

ms. Vat.gr.881

ms. Bodl.auct. T ll 1.1

€ 190,00
GBP 316,20
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