DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)
(CIG Z5129BA393)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che nell’ambito della ricerca che si svolge presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
finanziata con fondi PRIN 2017, vi è la necessità di procedere all’acquisto di una scansione del manoscritto
“South Africa, Cape Town, Grey Collection (National Library of South America) Ms 7.b.5. (HMML Pr.No
South Africa 117) conservato presso la Hill Museum & Manuscript Library;
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 Hill Museum & Manuscript Library che risulta in possesso del
manoscritto in oggetto che ha offerto per il servizio richiesto l’importo di 85,00 USD (IVA esclusa);
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
HILL MUSEUM & MANUSCRIPT LIBRARY per il servizio di scansione del manoscritto “South Africa, Cape
Town, Grey Collection (National Library of South America) Ms 7.b.5. (HMML Pr.No South Africa 117);
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento. In supporto al Responsabile del procedimento è
stato individuato il Prof. Antonio Calvia che fornisce indicazioni sulle specifiche bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in 85,00 USD (sui quali sarà da calcolare un’IVA AL 22% da versare
in Italia) sul conto A.C. 07.01.01.01.01. PRIN 2017 LANNUTTI del bilancio di previsione del Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario 2019.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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ESTIMATE
Hill M useum & M anuscript Library
SAINT JOHN’S UNIVERSITY
2835 Abbey Plaza | P.O. Box 7300 | Collegeville, MN 56321
www.hmml.org | Phone: 320-363-2741 | Fax: 320-363-3222
DATE: 7/8/2019

BILL/MAIL TO:
Prot. n. 0114198 del 17/09/2019 - [UOR: SI000309 - Classif. X/4] - Determine d'acquisto 5969/2019

Antonio Calvia
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Università degli studi di Pavia
Corso Garibaldi 178
I-26100 Cremona (Italia)
P.IVA IT 00462870189
ORDER DATE

PAYMENT DATE

PERM. DATE

TERMS

SHIP DATE

QTY.

DESCRIPTION

UNIT PRICE

AMOUNT

1

Digital copy of South Africa, Cape Town, Grey Collection
(National Library of South Africa) Ms. 7.b.5 [HMML Pr. No South
Africa 117]

$85,00

$85,00

SUBTOTAL

$85,00

SERVICE FEE

TOTAL DUE

NOTICE:
Manuscript images are for scholarly or educational use only. Duplication of microfilm or digital images for any
purpose is forbidden without permission. Publication of images requires prior permission from the owning
institution sought through HMML. Publication of critical editions may require permission of the owning library.
Users of these images agree to cite the owning institution as well as the Hill Museum & Manuscript Library,
Saint John's Abbey and University, Collegeville, Minnesota, in any publications referring to these images and/or
their content. They are also encouraged to submit two copies of any published work containing references to
HMML's microfilms or digital images to HMML (one copy will be forwarded to the owning institution).

$85,00

