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DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che nell’ambito 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 del manoscritto denominato “Greci 6” conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma;
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’operatore BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA nella quale
è custodito il manoscritto, che ha presentato per il servizio in oggetto un preventivo di € 252,00 (IVA
esente;
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, l’affidamento diretto
all’operatore BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA per il servizio di scansione del
manoscritto denominato “Greci 6” conservato presso la Biblioteca stessa;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento, in supporto al Responsabile del
procedimento è stato individuato il Dott. Renato Borghi che fornisce indicazioni sulle specifiche
bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 252,00 (IVA esclusa) 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 2019.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Claudio Vela
(originale firmato conservato agli atti)
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Spett. Dr.

Borghi Renato

Facendo seguito alla VS richiesta del
Riferimento 628

e-mail:

uffbib@unipv.it

22/11/2018 per la fornitura di n.

168 immagini

Note

Si invia il preventivo di spesa come sotto specificato:
NUMERO IMMAGINI RICHIESTE IN MEDIA DEFINIZIONE:

0
€ 0,50

COSTO SCANSIONE MEDIA DEFINIZIONE
NUMERO SCANSIONI DA MICROFILM

0

COSTO SCANSIONE DA MICROFILM

€ 0,50

NUMERO IMMAGINI RICHIESTE IN ALTA DEFINIZIONE

168

COSTOSCANSIONE ALTA DEFINIZIONE

€ 1,50
€ 252,00

IMPORTO TOTALE

per le prestazioni di cui sopra si richiede il pagamento di da effettuare con bonifico bancario a favore di:
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Causale:

Riproduzioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dall'Italia: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 11 Via Carlo Alberto 6/A 00185 Roma
IBAN:

IT64 S 05696 03200 000010910X56

dall'Estero BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 11 Via Carlo Alberto 6/A 00185 Roma
IBAN:
IT64 S 05696 03200 000010910X56 - BIC-SWIFT POSOIT22
Effettuato il versamento si invita la S.V. ad inviare la ricevuta ai seguenti indirizzi email:
bnc-rm.riproduzioni@beniculturali.it
Il presente preventivo ha validità fino al:

bnc-rm.diramministrativo@beniculturali.it
31/12/2018 trascorso tale termina non sarà più garan-

ta la riproduzione.
La riproduzione è concessa solamente per motivi di Studio. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
essendo una biblioteca pubblica statale non ha scopo di lucro, non può rilasciare fattura.
Codiali Saluti
I Funzionari Amministrativi
I Funzionari Gieseppe D'Errico e Siro Di Giammarco

