Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia
dell’arte

Determina n. 28
Del 13.07.2021
Universita' "Tor Vergata"
URM2 - DIP - Partenza
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0001794/2021
Data: ROMA 13/07/2021

IL DIRETTORE
- Visto l’art. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e la
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017;
- Vista la nota prot. 1784 del 13.07.2021 con la quale il Prof. Francesco D’Aiuto ha comunicato
l’esigenza di acquisto di riproduzioni digitali dei seguenti manoscritti greci:
Scorialensis d-II-3 (ff. 344-345)
Scorialensis Ω-III-1 (ff. 1-54)
Scorialensis Ψ-I-3 (ff. 329-349)
Scorialensis y-II-4 (intero)
Scorialensis y-II-10 (intero)
presso la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial per motivi di ricerca per
un importo di Euro 439,75 IVA Intra Ue esclusa
- Visto che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Constatato che l’acquisizione dei beni/servizi in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza
del Dipartimento;
- Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e smi;
- Viste le Linee Guida dell’Anac intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” pubblicate in data 6 luglio 2016;
- Vista la disponibilità finanziaria sull’UPB di pertinenza;
- Valutata dal Prof. Francesco D’Aiuto la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola;
- Ravvisata l’esigenza di provvedere alla nomina del RUP (ed eventuale DEC) del presente
affidamento;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e smi, alla Ediciones Escurialenses per un importo di € 439,75
IVA Intra Ue esclusa, l’acquisto di riproduzioni digitali presso la Real Biblioteca del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial codice CIG ZE5326E326.
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La spesa graverà sul codice COGCCOGC05010101 “Acquisto di libri, periodici e materiale
bibliografico” COEP es. 2021 del piano dei conti vista la disponibilità finanziaria dell’UPB
LucàRivistaNeaRhomePubb17 – prenotazione n. 66979/2020.
- di nominare, quale RUP del presente procedimento, il Prof. Emore Paoli
- di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, il Prof.
Francesco D’Aiuto.
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