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DETEMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che nell'ambito della ricerca che si svolge presso il Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali vi è la necessità di procedere all'acquisto di libri inerenti l'arte organaria, di secònda
mano ma in buono stato, conservati presso L'Associazione Giuseppe Serassi di Gualtieri (RE)
RICHIAMATO l'art 32 (Fasi della procedura di ffidamento), iomma 2, del D.Lgs. n'.S/ZOrc e
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in confo=rmità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gliélementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. l, 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 dì Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO l'art. l, comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. aisensi del quale le Università per
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferioii alla soglia di riliévo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministiazione;
ACCERTATo che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore ASSOCIAZIONE GIUSEPPE SERASSI che risulta in
possesso dei libri in oggetto che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo di € 550,00 (IVA
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
all'affi damento diretto;
RICHIAMATO l'art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finànza 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, comma2,lett. a) del
all'operatore ASSOCIAZIONE GIUSEPPE SERASSI
organaria, di seconda mano ma in buono stato;
di nominare Milva Badalotti responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato
bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 671 (IVA
MUS-BIBLIOLIBRI del bilancio di previsione del Diparti
relativo all'esercizio finanziario 201 8.
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D.Lgs. n. 5012016, l'affidamento diretto
per la fornitura di libri inerenti l'arte

procedimento, in supporto al Responsabile del
Borghi che fornisce indicazioni sulle specifiche

inclusa) sul conto A.C. 07.01.01.01.01.

PALAzzo RAIMoNDI - CoRSo GARIBALDI, 178 26700 CREMoNA - Tel. 0372/25575-33925 - Fax 0372/ 457077
web: http://musicologia.unipv.it -email: webmaster.musicologia@unipv.it - pec: amministrazione-centrale@certunipv.it

IL DIRETTORE ,' -.:. ;I
(Prof. Giancarlo PratoN?u*?:;:'. . , '-i

fq(-. u' '\{.l.,,;;',7
IL DIRETTORE i]-...

-l

@
UNIVERSITA

I Dr PAVIA

Lr

e Beni Culturali



ribile 'Aal22%

Brenninger

Fischer

Forer

Mùnger

Lannoo

Bonkhoff

VòIKI

Teulon

Ferrard

Hardouin

Vallotton
Vallotton
Fischer

Vallotton

Lindow
AA.VV.

Moortgat

Seijbel

descrl

Orgeln in Altbayern

Wohnhaas, Historische Orgeln in Schwaben

Orgeln in Òsterreich

Schweizer Orgeln von der Gotik bis zur Gegenwart

Orgeln in der alten Grafschaft Flandern

Orgelbau heute

Reed Stops

Historische Orgeln in der Pfalz

Alte Orgeln in Hessen-Nassau

Orgeln im Nord- und WestthÙringen

Orgeln in Wùrttemberg
De l'orgue

Orgues du Brabant Wallon

Le Grand Orgues de Saint Nicolas des Champs

Orgues en ChamPagne

Orgues en Normandie

Historische Orgeln in Unterfranken

Orgues en Fra nche-Comté

Historic Organs in France

Orgellandschaft Ostfriesland

Orgeln in Niedersachsen

Oude Orgels in Vlaanderen

rond met lmeer
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