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Unirssità
degli Studi
della Campa.nia
l)lki ,'awiblli

s.M.c.v..l3110/202r
AFFIDAMENTO DIRETTO
- MEPA

Oggetto: trìichiestà di preveltivc per acquisizione di $n seryizio attraverso lo struments delln Tràttativa Diretta ffD)
sul MEPA - di {ilgitaliz-zazione eodici dei secc. XIV e X1i presso bitrlioleche pubbliche staaali italiane_. necessari al progetto
''lllunrirated Dalìte Project 2.0", Responsabile §cientifica Pr{,|. Cir$ Pernà.

ll Dipanirnento di Leltere e Beni CùItu.ali dell'U n irersitri degli Stsdi della Campania Luiei Vanvitelli. con sede in via

Rallàele Perla 2l - 81055 Sauta Maria Capua Vetere (CL). P.IVA 02014190615, nppresenrato dal Direttore Proi Ciulio

Sodano. iolende acquisire la richiesta del prof. Ciro Pema. responsabile del progetto "llluminated Dante Project 2.0" il

seguente servizio:

OCGETTO DELL'AFFI},{.MENTO:

I}ES{'RIZIO.\E Q.ta

Servizio di digitalizzazione di immagini presso le biblioteche ove sono consewat; manoscr;§i, recesxri al
Prùgetto *ILLUMTNAI ÈD DANTE PROJECT 2.0''. respoasabile sciertilìeo prof: Ciro Pema come da scheda
tecnica allegata

ACQUISIZIOÌ\E PREVENTIVO A LLA SEGLIEìITE DITTA:

*SPACE SPA" (Partita lva 02658200974), secondo le indicazioni del pmf. Ciro Pem4 Responmbile del Progetto

"lllu inated Danle Pioject 2.0" - Prot. n. 15623-i del t-:.Ì{).2{)ll

T§R]ìl IN I DI PRESENTAZIO\E DELL'OFF§RT.A:

L-otlefta dovià pervenire a mezzo roercato elettrorico.

IUPORTO i\TASSI ììTO PRESUNTO DELL'APP.{LTO:

Euro 4-i.t 00.00 (Euro quru-antrltrenìila,00) oltre ìra.

ORDINATIVO E TATTURAZIOIIE

L'acquisizione dell'oflèrta non vincola in alcun mr:rdo I'Amministrazione a emettere lbrdine di fomitura.

È vietato alta Ditta di cedere a terzi I'esesuzione di tutto o pane della lòrnitura. sono pena di risoiuzione del contralto e

del risarcimerto di ogni corseguente danno.

,4i fini delia corretta emissicne e ricezione della fattu razione elettronica si comunicano isecue idati:

. Codice univcco ufficio: UFIQT;

. Codìce: Saruttqra Amministrativa di Riferimerto DIPCOMP (Diparlimento di Lettere e Beni Culturali),

d4,.1(1ill«l).ìrìi.ukuì :llilairtn* Ìll\):uri.r.i1
rlip.lrrtrr'clx'nicukurllila;prr:.unit.;rmparria.it
*r'*.irttr:rrlx.nir'ultrrralì.uliramp:r.nia.it

l)ipaltinl'rrt,r dì
I rrrrll e Ilcni (irrlrrrali

\.ie RallÌrclt l'crla !I
lÌ Ì il:rir S:Lrua -\Iaria C.\'.
'1.: +:tg {)1}2:J 2 t5a73/ 311ai
Ii'.: *39 (lg2lt j8l&:li

PROCTDURA T'I AFFIDAMENTO:

Alfidamen:o dile:to ai seasi del I)ecreto i-egge . n. ?7 del l02l (Decreto semplificaz ioni bis)-

Prot. n. 160687 del 20/10/2021
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che il fomitore doyrà indicare nel campo "Ritèrimento Amministrazione".

ll codice '§trutt[ra Anminislratiya di Riferimento" dovrà essere inserito dal fomitore nell'elemento 1.2.6

del raccialo della tàttur. eietirorica denorninatu "Rilèrlmento Anministrazione"- Tale campo si rifèrisce a un

identitìcativo interno dell'Amministrazione. a cui. sono associate Ie strutture competenti alla liquidazione della

làttura.

l-'inserimento del codice '-Stru$ìrra ,{rnrrr irr istrat ir'a di Ritèrirnento" è un adeinp;mento in capo al fbrnitore e

Pernìetterà di:

l. lndirizzare la Iàtura alla slruttura coìrìpetcnte:

l. Attribuire la là$uru adornaticrrìerte al codicc dcl Fomitore !:estito nei s ìstem i amm in istrat ivo-contabili

dell'Ateneo:

ì l\'lonitordre lù stato di pagamento dclh lartura.

Tufte le spese per i bonilìci bancari o postali sono a carico della ditta aggiudicataria

ll buono d'ordìne bloccherà i prezzi ìrdi€ati sul preventivo.

RISOLUZION E DEL CONTRATTO

L'Amministrazione per grave inadempienza dell'aggiudicarario potrà procedere allarisoluzione del co rano adottando

le procedure previste dal D.Lgs. n- -s0A0l6 e ss.nrnì.ii.

RESPONSABILE DEL PROCEDI]!'E:\TO E DIREI'TORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RLJP. ai sensi e per gli etfett;dell'an. i I del D.Lgs. n. -i0:'2()16 e ss.rnrn.ii.. ù la dott.ssa Rai'tàella Parzanese- Segretario

del Dipanirnento di Lettere e Beni Crlturali tel. 08:3i275-573 e-nrail raffaella.parzanese@unicampania.it DEC è il Dott.

Crnnine Civale - Responsabile dell'.4.rea Tecnica del Dipartinìento di Lettere e Beai Culturaii.

rORO COMPETENTE

Per qualsiasi controyersia relatiya al presente appalto sàrà compètentè in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua

Vetere.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

l. Dichiarazione det legale rappresenrante, resa ai sensi del D.P.R. 4.151:000 del possesso dei requisiti di cui all'an.

80. commal del D.Lgs.502016 e ss.mm.ii.

2- Dichiarazione del legale rappresenlante del consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati pemonali

fomiti all'Amlninistrazlone Universitaria dilettamente per fini istituzionali e per l'espletanrento della procedura

in paola. ai sensi deì D.Lgs- 196i200-1.

3. Copia documerro di identié del iegale rapp.escntatlle.

ll Direttore di Dipartimento
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