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

(CIG Z8D2933DE4) 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione di aggiudicazione  repertorio n. 5020/2019 con la quale è 
stato autorizzato l’avvio di una negoziazione con l’operatore BIBLIOTECA FEDERICIANA DI FANO per il 
servizio di riproduzione integrale del carteggio Amiani-Tommasoni conservato presso la Biblioteca stessa, per 
un importo complessivo di € 90,00IVA esclusa) nonché autorizzata la relativa spesa ; 
VISTA  la mail della Direttrice della biblioteca del 21 agosto 2019 nella quale si specifica che la somma di € 
90,00 è comprensiva di IVA da scorporare; 

 
DISPONE 

 
di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore BIBLIOTECA FEDERICIANA DI FANO per il servizio di 
riproduzione integrale del carteggio Amiani-Tommasoni conservato presso la Biblioteca stessa, per un importo 
non più di € 90 + iva ma di € 73,77 + Iva al 22% per un totale di € 90,00; 
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) 
  

P
rot. n. 0104735 del 22/08/2019 - [U

O
R

: S
I000309 - C

lassif. X
/4] - D

eterm
ine d'acquisto 5528/2019



Gentile signora, 
la cifra comunicata è iva inclusa, provvediamo noi successivamente a fare lo scorporo dell'iva. 
Cordiali saluti 
 
Funzionario Preposto  
U.O. Sistema Bibliotecario del Comune di Fano 
Mediateca Montanari - Memo 
Biblioteca Federiciana - Bif 
t. 0721.887831 0721.887474 
 
Bibliotecaria, Professione disciplinata dalla Legge n.4/2013; 
iscritta all'Elenco degli Associati AIB, delibera n. E/2014/0960 
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