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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su piattaforma GOBI  

Gara di Ateneo per acquisto monografie area Anglo/Americana (integrazione) 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni: 

• determina a contrarre n. 1315 del 18/06/ 2018 - buono ordine n. 59 del 19/06/2018 

• determina a contrarre n. 2985 del 30/04/2019 - buono ordine n. 54 del 07/05/2019 

• determina a contrarre n.    733 del 04/02/2019 - buono ordine n.   8 del 05/02/2019 

• determina a contrarre n.    317 del 21/01/2019 - buono ordine n.   4 del 23/01/2019 

con le quali era stato autorizzato l’avvio di una negoziazione con l’operatore EBSCO  INTERNATIONAL 

INC.  

Preso atto che nell’ambito del contratto interateneo con Ebsco UK (Piattaforma Gobi) è stato 

sostituito, con decorrenza 1 luglio 2019, l’operatore EBSCO INTERNATIONAL INC con l’operatore 

EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- ITALIA, come comunicato dal Servizio Gestione Risorse 

Documentarie con mail del 04/06/2019; 

Si deve quindi procedere all’affidamento delle monografie, di cui agli ordini sopraindicati e non ancora 

consegnate  da Ebsco UK, al fornitore EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- ITALIA,  per un importo 

complessivo di € 265,73 (IVA esente)  

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria sul conto AC 07.01.01.01.01. MUS-

BIBLIOLIBRI, AC 07.01.01.01.01. del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia e Beni 

Culturali relativo all’esercizio finanziario2019; 

DISPONE 

di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore EBSCO INFORMATION SERVICES SRL ITALIA per 

l’acquisto delle monografie, come da elenco allegato;  

di dar mandato alla Segreteria amministrativa di procedere all’espletamento degli adempimenti 

amministrativi connessi all’attuazione della presente determina. 

 

 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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