
 

 
 

 
       Pavia, (data del protocollo)   
Titolo   X     Classe     4      Fascicolo 3828/2021 

 
OGGETTO:  RETTIFICA determina repertorio n. 4504/2021,  protocollo 75697 del 31 maggio 2021 
Procedura di acquisto di servizi per affidamento diretto extra MEPA - CUP F17C21000000002  

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- RICHIAMATA la determina repertorio n. 4504/2021,  protocollo 75697 del 31 maggio 2021, con 
la quale il Direttore autorizzava all’ordine extra MEPA di acquisto di servizi (n. 100 e-book – LAW 
- software in abbonamento con accesso perpetuo), per le esigenze di potenziamento dello 
svolgimento della didattica e dello studio a distanza del dipartimento di Giurisprudenza, 
nell’ambito del progetto DGR 3757 Regione Lombardia, per un importo quantificato in 
€.11.650,50 (escluso IVA); 

 
- ACQUISITO il parere di Regione Lombardia che ha attribuito all’Università di Pavia i fondi per 

l’attuazione del progetto DGR 3757 Regione Lombardia e che consiglia di procedere con 
acquisti di beni che siano inventariabili, pena la non ammissibilità della spesa; 
 

- ACQUISITO il parere del Servizio Fiscale dell’Università degli Studi di Pavia secondo il quale gli 
e-book non presentano i requisiti di idoneità all’inventariazione; 
 

- RITENUTO pertanto necessario provvedere all’annullamento dell’acquisto dei servizi in 
premessa; 

 
 

DISPONE 
 

- Di autorizzare l’annullamento dell’acquisto dei servizi in premessa attivato presso l’operatore 
Cambridge University Press  University Printing House, Shaftesbury Road - Cambridge CB2 8BS 
- United Kingdom - Tax Registration (VAT / IVA): GB823847609 quantificato in €. 12.116,52 (già 
comprensiva di IVA)  ; 

- Di nominare la dott. Francesca Capuano – Segretario amministrativo di coordinamento, 
responsabile del procedimento; 

- Di restituire budget al progetto «DGR3757_2021_D0G53 - DGR 3757 Regione 
Lombardia_Acquisti 2021» per €.7.494,05 e al progetto «Funzionamento_G53 - Funzionamento 
dipartimento di Giurisprudenza» per la differenza di €.4.622,47 sul bilancio di previsione del 
Dipartimento di Giurisprudenza relativo all’esercizio finanziario 2021. 

 
________________________________________ 
Prof. Cristina Campiglio  
Direttore Dipartimento 
di Giurisprudenza 
Documento firmato digitalmente 
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