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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. 2106 del 13.10.2021 con la quale il Prof. Francesco D’Aiuto ha comunicato 

l’esigenza di acquisto di riproduzione fotografica integrale del manoscritto Praga, National 

Library, XXV C 20 (in formato digitale 300dpi) presso la Národní knihovna České republiky per  

motivi di ricerca del dottorando DE ROSSI Paolo (dottorato in Antichità classiche e loro fortuna) per 

un importo di Corone Ceche 14.252,00 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 da Prof. Francesco D’Aiuto la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola, 

sentito il parere del Prof. Virgilio Costa, titolare dei fondi del Dottorato Antichità classiche e loro 

fortuna; 

 

- 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 Národní knihovna České republiky per un importo di 

Corone Ceche 14.252,00 IVA Intra Ue esclusa, l’acquisto di riproduzioni digitali  codice CIG 

Z493370CD7 

La spesa graverà sul codice COGC05010101 “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” 

COEP es. 2021 del piano dei conti vista la disponibilità finanziaria dell’UPB 

AlefDott_34_35_36_Stok – prenotazione n. 10988/2021. 

- di nominare, quale RUP del presente procedimento, il Prof. Emore Paoli 
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- di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, il Prof. 

Francesco D’Aiuto. 

 

 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        Prof. Emore Paoli 

 


