
Dipartimento di Musicologia
Università degli Studi di Pavia

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

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che nell'ambito della ricerca denominata Blue Sky Research che si svolge presso il
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali vi è la necessità di procedere all'acquisto di una

scansione del manoscritto denominato "Aristofane" conservato presso la Biblioteca Classense;

RICHIAMATO l'art 32 (Fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.5012016 e

s.m.i. (Codice dei contratti pubbtici)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.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 Università per

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo

comunitario sono tenute afare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore BIBLIOTECA CLASSENSE nella quale è custodito il
manoscritto, che ha presentato per il servizio in oggetto un preventivo di C204,92 (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

all' affidamento diretto ;

RICHIAMATO l'art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2lett. a) del D.Lgs. n.5012016;
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
DISPONE

diautorrzzare, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n.5012016, l'affidamento diretto

all'operatore BIBLIOTECA CLASSENSE per il servizio di scansione del manoscritto denominato

"Aristofane" conservato presso la Biblioteca stessa;

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 € 250,00 (lVA compresa) sul conto A'C.

07.01.01.01.01. BSR-MONTANA del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e

Beni Culturali relativo all'esercizio frnanziario 2018.
IL DIRETTORE

Prof. Giancarlo Prato)
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Maria Lussignoli

Da: Floriana Amicucci <famicucci@comune.ravenna.it>
lnviato: venerdì 16 febbraio 2018 14:02

A: Maria Lussignoli

Oggetto: Re: ammontare iva preventivo cremona
Allegati: LogoClSjpg; LogoCLSjpg

Gentilissima,
il preventivo di spesa per la riproduzione del Ms, 429 è il seguente:

- immagini digitali ad alta risoluzione con logo classense in filigrana semitrasparente: euro 250,00
(imponibile € 204,92 + iva € 45,08).

Cordiali saluti,
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Floriana Amicucci
Ufficio Manoscritti e Rari
0544 482132
337 1410056

Da: "Maria Lussignoli" <marlus04@unipv.it>
A: "Floriana Amicucci" <famicucci@comune,ravenna.it>
Inviato: Lunedì, 12 febbraio 2018 12:35:14
Oggetto: I: ammontare iva preventivo cremona

Gentile Dott.a Amicucci,
essendo noi Ente Pubblico per poter effettuare il pagamento necessitiamo di fattura elettronica con splyt payment.

Dovreste cortesemente inviarmi un preventivo con importo imponibile e lva, in modo che possiamo iniziare a

istituire la pratica contabile e inviarvi poi il buono d'ordine. Al momento del ricevimento del buno d'ordine, sul quale

troverete le indicazioni relative alla fatturazione, ci potrete inviare la fattura elettronica che prowederemo a

liquidare in breve tempo.
Cordiali saluti.

Maria Lussignoli

Dipartimento di Musicologia e BeniCulturali
Univesità degli Studi di Pavia

Corso Garibaldi 178-26100 Cremona
Tel.+(372)25575 Fax 457 077
Mail : maria.lussignoli@unipv.it

Da: Renato Borghi fmailto:renato.borghi@unipv.it]
lnviato: lunedì 12 febbraio 2018 08:29
A: Badalotti Milva; Linares Maria; Lussignoli Maria; Mazzini Elena

Oggetto: l: ammontare iva preventivo cremona


