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

It

DIRETTORE DI DIPART!MENTO

il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere all'attivazione
di un servizio di ristorazione per le esigenze di didattica in occasione dell'lnternational Musicological
Colloquium organizzato dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali per un importo quantificato in
PREMESSO che

€ 216,00 (lVA inclusa);

RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure

di offidomento/, comma 2, del

D.Lgs. n.5012016 e

s.m.i.(Codice dei controtti pubblicfl 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 operatorieconomici e delle offerte;
VISTO 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 Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;
VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.29512006 e s.m.i. ai sensidelquale 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 Ristorante La Piccola Officina a Palazzo Trecchi, individuato
mediante indagine di mercato informale che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo di € 216,00
(lVA inclusa);

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 l'art.35 (Contrattisotto soglial, comma 2, lett.a)del D.Lgs. n.50/2076;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con

ACCERTATA la congruità

particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. a) del

D.Lgs. n.5012016, l'affidamento diretto
all'operatore Ristorante La Piccola Officina a Palazzo Trecchi per l'attivazione di un servizio di
ristorazione per le esigenze di didattica in occasione dell'lnternational Musicological Colloquium
organizzato dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali;

di nominare Milva

Badalotti, Segretario Amministrativo

di

coordinamento del Dipartimento di

Musicologia e Beni Culturali, responsabile del procedimento;

spesa quantificata in € 216,00 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C.
07.01.01.01.01 PROGETTO "ENTILOCALICR" del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e
Beni Cultural relativo all'esercizio finanziario 2018.

di far gravare la relativa
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(Prof. Giqncarlg Prato)
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Fabrizio Della Seta

Prof. Fabrizio Della Seta
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Musicologia
e Beni culturali
Corso Garibaldi 178
I-26100 Cremona
tel. 0372 255750372 25575
f.dellaseta@uniov.it
https://unipv-it.academia.edu/FDellaSeta
Call
Send SMS
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You'll need Skype CreditFree via Sklpe

Il giomo 29 novembre 2017 20:54,lnfo Offrcina <info@laoiccolaofficinadeierandieventi.com> ha scritto:
Buonaser4 di seguito la proposta di menir per il Suo pranzo del 18 gennaio 2018 presso La Caffetteria del
Palazzo
12 ospiti dalle 12,45

Antipasto a buffet al tavolo, composto da:
Salumi del territorio
Formaggi stagionati e freschi abbinati a marmellate e mostarde
Giardiniera home made

Primo piatto
Pasta ripiena da concordare

Bussolano con crema chantilly
Caffè

L'offerta include canche le bevande alcoliche e non
Pranzo quotato a € 18 per ospite
Per il momento la ringrazio, e rimango in attesa di un gentile riscontro

Fabrizio 366 5430633
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