
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli Studi di Pavia

f+8(?cr?
384+Z

Z 14

l,(lo5\zo(8
2dÈ31U. \3S

DETEIIMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con prevcntivo già acquisito)

IL DIIIF]'I"I'OIìI] DI DII)ARTIMENTO

PREMESSO che nell'ambilo 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 dei manoscritti "Suda" Bodl.auct.V l, 53 e "Aristophanes" Bodl.Holkam gr.88 conservati
presso la Oxford Bodleian Library;
RICHIAMATO l'art 32 (Fasi della procedura tii alfidamento), comma 2, del D.Lgs. n.5012016 e
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)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 I'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
VISTO I'art. 1, comma 450 della Legge n.296/2006 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 a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore OXFORD BODLEIAN LIBRARY che risulta in
posscsso del manoscritto in oggetto che ha offerto per il servizio richiesto l'importo totale di f
2.512.26 (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
al l' affi damento diretto;
RICHIAMATO l'art. 36 (Contratti souo soglia), comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
RICIIIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,la Finanza e la contabilita, con
parlicolare riguardo all'at.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finaruiaria

DISPONE
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 5012016,1'affidamento diretto
all'operatore OXFORD BODLEIAN LIBRARY per il servizio di scansione dei manoscritti "Suda"
Bodl.auct.V 1, 53 e "Aristophanes" Bodl.Holkam gr.88;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del
procodimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazioni sulle specifiche
bibliografiche;
di lar gravare la relativa spesa quantificata in f..2.512,26 (sui quati sarà da calcolare un'IVA AL
22%o da versare in Italia) 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 finanziario 2018.

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Prato)
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Da: Bodleian lmaging Admin [mailto:imaging@bodleian.ox.ac.uk]
lnviato: giovedì 8 febbraio 2018 11.32

A: Renhto Borghi
Oggetto: RE: Quotes for digital reproductions

Dear Renato Borghi,

Thank you 1or vour email.

The price for the Greyscale scans still stands for Bodl. Auct. V 1, 53.

I have checked the MS. Holkham Gr. 88 and can confirm that we hold an existing Microfilm for this
Manuscript which has 285 exposures @ f0.85 each + vat + f5.15 handling.

If you would like to proceed u'ith the order of these two manuscripts you will need to complete our Imaging
Services order lbrm which I have attached to this email for vou.

Best Regards

Samantha Sherbourne

lmaging Services Office

Weston Library

Broad Street

Oxford

oxl 3BG

e-mail: imaoino(Obodleian.ox.ac.uk samantha.sherbourne(@bodleian.ox.ac.uk

Tel: 01865 277061

Fax: 01865 287109

Not in the office on Fridays
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