DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito)
(CIG Z1E29BA584)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che, nell’ambito della ricerca e della didattica che si svolge presso il Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali vi è la necessità di procedere all’acquisto della seguente monografia moderna “Zayaruznaya A.
– Form and idea in the Ars Nova Motet (Proquest CSA)” come da allegato per un importo complessivo presunto
di € 56,00 (IVA esente)
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;
ACCERTATO CHE la Casa Editrice PROQUEST, ha offerto per la monografia in oggetto l’importo di € 56,00
(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
PROQUEST per la fornitura della seguente monografia moderna “Zayaruznaya A. – Form and idea in the Ars
Nova Motet (Proquest CSA)” di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento. In supporto al
Responsabile del procedimento è stato individuato il Prof. Carlo Bianchini, Presidente della Commissione
Biblioteca, che fornisce indicazioni sulle specifiche bibliografiche;
di far gravare la relativa spesa quantificata in € 56,00 (IVA esente) sul conto A.C. 07.01.01.01.01. MUSBIBLIOLIBRI 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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Spett:
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PROQUEST
6216 PAYSPHERE CICLE
60674 CHICAGO IL ( )

N. IMPEGNO:

12/2019

Codice
P. IVA
Cod. Fiscale
Banca
ABI
CAB

370157
826002699

Pagamento
Porto
Condizione
Valuta

Bonifico bancario/swift - 60 gg RF - 60
EUR

Sconti %
Descrizione

Q.tà

Prezzo

Prezzo netto

Importo

Classe Editore Collana

Zayaruznaya, A. - Form and idea in the Ars Nova Motet
[PROQUEST CSA]

1

56,00

0,00

0,00

0,00

56,00

56,00

Conto: DIP - Acquisto libri e pubbl Dipartimento
Tipologia materiale: Monografia moderna SBN
Richiedente: ANTONIO DELFINO

Totale

Note:

0,00

Spese trasporto

0,00

Spese imballo

0,00

TOTALE ORDINE

Il direttore della biblioteca

Il fornitore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010
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56,00

Sconto generale %

56,00

