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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

il

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di attivare un
servizio di accordatura di pianoforti e intervento di sistemazione e contollo generale del piano
a coda Mand utililizzati sia per scopi sia didattici che concertistici del Dipartimento stesso;
RICHIAMATO l'art.32 (Fasi 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 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.L, comma 449 della Legge n.296/2006 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 / servizio 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 servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore ALBERTO MATTAROZZI individuato mediante indagine
di mercato informale, che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo di € 650,00 (lVA
PREMESSO

che

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 (Controtti sotto soglia), comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.5O/20L6;
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.50/2016,1'affidamento diretto
all'operatore ALBERTO MATTAROZZI per l'acquisto del servizio di accordatura di pianoforti e
intervento di sistemazione e contollo generale del piano a coda Mand;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento; in supporto al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Massimiliano Guido che fornisce le indicazioni sulla
specifiche tecniche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 793,00 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C.
07.01.01.01..01 "MUS-GESTIONE" del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e
Beni Cultural relativo all'esercizio finanziario 20L7.
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Segreteria Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali

Da:

Vanna Bianchessi[sanluca.cr@unipv.it]

lnviato:

giovedì 26 ottobre 2017 10.21

A:

'valeria palvarini'

Oggetto: l: Preventivo Mattarozzi per accordature pianoforti e sistemazione donazione Donà

Da: Dott. Massimiliano Guido [mailto:massimiliano.guidoàunipr.itl
Inviato: giovedì L2 ottobre 2017 1.4:03
A: Milva Badalotti; vanna.bianchessi@unipv.it
Oggetto: Preventivo Mattarozzi per accordature pianoforti e sistemazione donazione Donà

--Messaggio originale---

a: alb ertomattar ozzi@,alic e.it
Data: l9-set-2017 17.24
A: <massimiliano. guido@unipv.it>
Ogg: preventivi pianoforti
D

g.mo ti comunico costo manutenzione piano a coda Mand col minimo di interventi che riguardano sistemazione
gambe e controllo generale compreso accordatura, pari ad euro 250,00.

Il preventivo per n. 5 accordature pianoforti scuola è di euro 400,00.

Massimiliano Guido Ricercatore senior
Università di Pavia - DipaÉimento di Musicologia e BeniCulturali
Corso Garibaldi, 178 - 26100 Cremona

t: +39 037233925

f: +39 0372 457077

w: http://www. monteverdi450. it

m: +39 347 9110e

e: massimiliano. guido@unipv. it
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