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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 dei libri "Hortus Deliciarum"Raccolta di 36

opere organistiche dedicate al M'Giancarlo Parodi, presso la Casa Editrice Edizioni Carrara s.r.l.

RICHIAMATO I'art 32 (Fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i. (Codice dei contratti pubbllcr)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. 1, comma 449 della Legge rt.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 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 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 CASA MUSICALE EDIZIONI CARRARA S.R.L. che
risulta in possesso dei libri in oggetto che ha offerto per il servizio in oggetto I'importo di € 55,00
(lVA assolta)+ € 4,00 di spese di spedizione ;

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 sogliq), comma 2 lett. 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
di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 5012016, l'affidamento diretto
all'operatore CASA MUSICALE EDIZiONI CARRARA S.R.L per la fomitura dei libri dei libri
"Hortus Deliciarum"Raccolta di 36 opere organistiche dedicate al Mo Giancarlo Parodi,;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in suppo(o al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazioni sulle specifiche
bibliogralìche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in di € 55,00 OVA assolta)+ € 4,00 di spese di
spedizione sul conto A.C. 07.01.01.01.01. MUS-BIBLIOLIBRI del bilancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all'esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Giancarlo Prato

l, 
^t,t\zzo 

RATMoNDT - CoRSo GArìrBALDr, 178 26100 CREMoNA -^1e1.0372/25375-33923 - Fax 03'12/457077
web: http:/ / nrusicologia.unipv.it -enrail: we bmaster.rnusicologia@ urripv.it - pec: amministrazione-centrale@certunipv.it

=-



> A: Renato Borghi
> Oggetto: Re: lnserimento anagrafica

> Egr.Sig.Borghi,

> > ringraziando per la Sua prenotazione di n" 1 copia dei due Volumi
> > "HoRTUs DELICIARUM", raccolta di 35 opere organistiche dedicate al
> > M" Giancarlo Parodi precisiamo che,

> > per usufruire del prezzo scontato di Euro 55,00 + 4,00 di spese
> > postali e, contemporaneamente, essere iscritti con il proprio nome
> > nella "Tabula Gratulatoria" è necessario che, unitamente alla
> > prenotazione, ci pervenga il

> > pagamento di euro 55,00 più 40O per la spedizione postale che verrà effettuata a pubblicazione awenuta alla

fine dell'estate.

> > ll pagamento può essere effettuato:

> > -1)direttamente (solo con CARTA di CREDITO) accedendo al nostro sito
> > htto://www. ed izion ica rra ra. itlit/orodotto hortusdelicia ru m-41 1 2867

> > - 2)comunicandocl telefonicamente o per mail il suo numero e

> > scadenza della Carta di Credito;

> > -3)con bonifico bancario utllizzando il seguente IBAN: lT 14 L 05034
> > 11103 0000 0000 2395 (Credito Bergamasco Gruppo BPM). cod. bic.
> > swift: BAPPIT21AA3

> ln attesa di rlcevere Sue disposizioni in merito, ci è gradito porgerLe i nostri più cordiali saluti.

> > Emanuela

> > Ufficiocommerciale

> P.S. la nostra ragione sociale:

> CASA MUSICALE

> EDIZIONI CARRARA S.r.L.

> Via A.da Calepio, 4

> 24125 Bergamo

> P.l. e C.F. 0020844154

> Tel.+39-035-243518
> Fax +39-035-270298
> http//:www.edizionicarrara.it
> E-Mail: info@edizionicarrara.i
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