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E)ipartilnentO di lvlusicologia e Bcni Culturali
Universita degli Studi di Pavia

̀弩
DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo gii acquisito)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che nell'ambito della ricerca frnanziata con i Fondi per il frnanziamento della ricerca
di base (FFABR) che si svolge presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali vi d la
necessitd di procedere all'acquisto di scansioni digitali di immagini conservate presso la Galleria
degli Uffizi;
RICHIAMATO I'art32 (Fasi della procedura di ffidamento), comma2, del D.Lgs. n.5012016 e
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformitd 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.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approvvigionarsi 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.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le Universitd per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non d presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore GALLERIE DEGLI UFFIZI che risulta in possesso del
materiale in oggetto che ha offerto per il servizio richiesto l'importo di € 60,00 (IVA esclusa);
ACCERTATA la congruitd del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la
compatibilitd dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere
all' affi damento diretto

;

RICHIAMATO l'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2lett. a) del D.Lgs. n.5012016;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,laFinanza e la contabilitd, 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. 5012016, l'affidamento diretto
all'operatore GALLERIE DEGLI UFFIZI per il servizio di scansioni digitali di immagini
conservate presso di loro, come da preventivo allegato;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del
procedimento d stato individuato il Dott. Renato Borghi, bibliotecario, che fornisce indicazioni
sulle specifiche bibliografi che;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 60,00 (IVA esclusa) sul conto A.C. 07.01.01.01.01.
FFABR RICCOMINI del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
relativo all'esercizi o ftnanziario 20 1 8.
IL DIR.ETTORE
F.to Prof. Giancarlo Prato
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Risposta lettera del: I

Firenze,20/07/2018

2018

ns prot. 6725 del 13-07-2018

Dipartimento di musicologia e beni
culturali

Universita dcgli studi di Pavia

Corso Garibaldi 178

26100 Cremona

lTALIA
P.Iva 00462870189

Preventivo n. 362/2018

Identificativo
594006 BN
593987 BN
640528 BN

Importo

Tipologia utilizzo
Immagine digitale, Pubblicazione scientifica, Fino a 1000 copie, B/N

C20,00

Immagine digitale, Pubblicazione scientifica, Fino a 1000 copie, B/N

C20,00

Immagine digitale, Pubblicazione scientifica, Fino a 1000 copie, BiN

C20,00

riproduzione
Spese d'imballaggio e postali
Commissioni bancarie
Marca da bollo
Totale

Tot. Foto e/o diritti

Il

€ 60,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 60,00

pagamento del canone dovrd essere effettuato mediante:

bonifico bancario sul clc 12694. 10 presso Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n. 31 di Piazzadella Signoria, Firenze
Intestato a Gallerie degli Uffizi - Coordinate bancarie: IBAN IT 38 V 01030 02828 000001269410 - BIC PASCITMIW25
Causale: Gallerie degli Uffizi - Gabinetto Fotografico N. Preventivo 362 I 2018

Nota bene
a) Col pagamento del preventivo I'utente d autorizzato alla pubblicazione (in via non esclusiva) come da contratto sottoscritto.

b) L'importo sopra indicato costituisce un corrispettivo per la riproduzione e I'utilizzo delle immagini richieste.
c) L'importo indicato deve pervenire per intero nella misura specificata, senza alcuna decurtazione.
d) Le eventuali spese di commissioni postali e bancarie sono a carico dell'acquirente.
e) Si dard corso alla pratica solo in seguito alla ricezione del pagamento

f) I preventivi hanno validitd di tre mesi
Cordialisaluti
Cabinetto Fotografico

GABINETTO FOTOCRAFICO - Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze - ga-uff.fotografico@beniculturali.it - +39 055 2388758

