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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 e della didattica che si svolge presso il Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali vi è la necessità di procedere all'acquisto dell'abbonamento annuale
on-line del giornale "la Provincia" per la rassegna stampa relativa agli eventi promossi dal
Dipartimento;
RICHIAMATO I'art 32 (Fasi della procedura di ffidamento), comma 2, del D.Lgs. n.5012016 e
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in confòrmità 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 utrhzzando le convenzioni quadro di 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. ai sensi 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 afare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore SEC - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.p.A.
"lL GIORNALE LA PROVINCIA" che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo di € 138,46
(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 l'Amministrazione, la Finànz a e la contabilità, con
particolare riguardo all'art. 37 (Poteri di spesa);
AC CERTATA la sus si stenza del I a copert ur a frnanziaria

DISPONE
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 5012016. l'affidamento diretto
all'operatore SEC - SOCIETA', EDITORIALE CREMONESE s.p.A. per l,abbonamento annuale
on-line del giornale "la Provincia";
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto ai docenti che forniscono
indicazioni sulle specifiche relative alla ricerca e alla didattica;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 144,00 (IVA inclusa al 4oA) sul conto A.C.
07'01.01.01.01. MUS-GESTIONE 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 Linares

Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

Diffusione - Giornale "La Provincia" di Cremona <diffusione@cremonaonline.it>

giovedì 5 aprile 201815:34
'Maria Linares'

R: richiesta preventivo per rinnovo abbonamento online
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Buongiorno,

il costo l'abbonamento annuale è di euro 144,00 iva compresa considerando che siete soggetti al regime Splyt
payment, il bonifico da disporre è pari a 138,46 (iva 4o/o 5,54).

ln attesa porgiamo cordiali saluti.

Lorena Alquati
Ufficio Diffusione - Società Editoriale Cremonese S.p.a "Giornale La Provincia"
Tel: 0372-498265
e-mail: diffusione@laprovinciacr. it

Le inlormozioni contenute in questo messoggio e/o nei suoi ollegati sono riservoti olla persono in indirizzo e sono strettomente confidenzioli, pur nell'ombito di
un ropporto lovorotivo.
Si rommenta l'art. 14 del d. lgs. 70 / 2003 comma 7: (omissis).,. nel Iornire un occesso alla rete di comunicazione, il prestotore non e' responsabile delle

informozioni trosmesse a condizione che: o) non dio origine olla trosmissione; b) non selezioni il destindtorio dello trasmissione; c) non selezioni ne' modiftchi le

informozioni trosmesse.

ln coso di trasmissione errota non è consentito l'utilizzo delle informozioni in esso contenute: si richiede di concellore il messoggio e di darne comunicozione

oll' indirizzo di posto elettronico: ptiyelyl@llemengenljne.!!

Da : Maria Linares Imailto : m. lina res@ unipv. it]
Inviato: giovedì 5 aprile 2018 13:06
A: diffusione@cremonaonl ine. it
Oggetto: richiesta preventivo per rinnovo abbonamento online

Spett. Redazione la Provincia, gent.le sig.ra Lorena,



.

come accordo telefonico le comunico che il nostro Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di
Cremona
attualmente ha l'abbonamento attivo annuale web che scadrà il prossimo mese.
Chiediamo se potevate inviarci per iscritto anche via mail il preventivo
per poter predisporre l'impegno della spesa e successivamente procedere al rinnovo abbonamento on-line.
Prima di procedere all'abbonamento vi comunicheremo il Codice Univoco ufficio e il Codice CIG.
Inoltre, essendo Ente Pubblico siamo soggetti al regime dello Splyt Payment per l'IVA.
non appena riceviamo il preventivo, la chiamerò telefonicamente perché avrò sicuramente bisogno di
assistenza

Nell'attesa porgo cordiali saluti
Maria Linares

Maria Linares
Università degli Studi dj- Pavia
Segreteria Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Corso Garibal-di, 778 - 26100 Cremona
Te1. 03'72/255'7 5 - Eax 0312/ 4510'tj
E-maj-l-: m.linaresGunlpv.it
sito: r,ttffiipv.l-t
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