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

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali per le esigenze sia di didattica che di 
ricerca ha una propria rivista denominata “Philomusica on line” e che il Direttore Prof. Daniele Sabaino  
ha la necessità di rinnovare l’iscrizione per il 2019 all’ Ordine dei Giornalisti della Lombardia; 
RICHIAMATO l’art 32 (Fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 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. 1, comma 449 della Legge n.296/2006 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.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’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, che chiede per il servizio 
richiesto l’importo di € 100,00 (non rilevante IVA); 
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 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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. 50/2016, il rinnovo dell’iscrizione per 
il 2019 all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia per il Prof. Daniele Sabaino; 
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del 
procedimento è stata individuata il Prof. Daniele Sabaino che fornisce indicazioni specifiche; 
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 100,00 (spesa non rilevante IVA) sul conto A.C. 
07.01.01.01.01. MUS-BIBLIOGEST del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali relativo all’esercizio finanziario 2019 
. 

IL DIRETTORE 
F.to Prof. Claudio Vela 

(originale firmato conservato agli atti) 
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AgenJa de‖e entrate‐ R`cos,one
Viale de‖ Ч口novazione 1/b
20126 MILANO

Ordine Ciornalisti della Lombardia

Gentile Sig. /Sig.ra, Le comunichiemo

CIA

「     HBPA/PAC′ 0038/2016

0COP10665

:婢白AINO DANIELE
VIA NAVIGL10 SFORZESC0 24
27029 VIGEVANO PV

CODICE F:SCALE:SBNDNL62E3:L8721

INTE CRED:TORE CAuSALE SOMME DA PACARE
1 Ordlne professionale Quota associativa 100,00

TOTALE DA PACARE ALLE SCADENZE D:SECU嘲 plCATE E.:00,00

N.1 0rdine Ciorna!isti de‖ a Lonnbardia
Via Antonio da Recanate 1 20124 MILANO

PARTITA:00000001950500151472
・SOMMA DOVUTA PER Ordine dc18iornah気

i

ANN0 20191MPORTO E 100,00
Q∪OTA lSCRIZIONE∧LL'ORDINE DEI G10RNALISTILOMBARDI∧ PERし '∧NN0 2019

L'importo totale dovrf essere cosi pagato:

∪NICA RATA
CAUSALE
QuOta associauva

TOTALE

Ordine dei giornaiisti ―Consigi:o Regionale de‖ a Lombard:a
via Antonio da Rccanate,1 ‐201 24 Milano

■to:www.odg.nli.it ―emall:odgmi@odg.m:。 it ―Pec odgmi@pec,Odg.m:。た

Orario di apertura al pubb‖ co:

dal Lunedl al Venerd)da‖ e ore 08.30 a‖e ore 13.30

Tel.:026771371

EURO  SCADENZA
100,00

100,00      31/01/2019

Nell'invirarla a prendere visione di
possibile contattare l'A,genzia delle

quanto riportato nella parte superiore del bollettino MV allegato La informiamo che d
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