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Oggetto: acquisto cinquecentina “Epitemo Orthographiae”(Aldo Manuzio) 

CIG:  

Copertura: Cap. 2.1.2.060 

Pinacoteca di Brera, via Brera 28, 20121 Milano, CF 97725670158 

IPA E5J3O7 

 

Visto l’art. 36, comma 2a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i. per forniture di beni/servizi sotto 

soglia; 

Considerato che il bene/servizio non è disponibile sulla piattaforma MEPA in quanto si tratta di un 

bene librario antiquario di valore culturale raro e pregevole e la cui acquisizione arricchisce il 

patrimonio culturale della Biblioteca Nazionale Braidense; 

Vista la precedente “Determina a contrarre” n° 83 del 22.09.22;  

 

Si incarica la Vs. “BOLAFFI spa” di procedere alla fornitura di cui al preventivo ricevuto e approvato 

per l'importo complessivo di €200,00; IVA assolta dall’editore;  

 

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la vs. Spett.bile società è tenuta al rispetto degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n.136 s.m.i., con ciò 

impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa alla fornitura il numero di conto corrente 

da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli da dichiarare come 

dedicati alle commesse della Pinacoteca. 

 

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica, intestata a Pinacoteca 

di Brera, via Brera 28, 20121 Milano, CF 97725670158 - IPA E5J3O7 secondo le disposizioni della 

L. 244/2007 e s.m.i. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito della consegna e una volta verificata la regolarità contributiva 

del Fornitore. La Pinacoteca non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC 

negativi, ai sensi del D.L. 29/11/2008 n.185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/01/2009 n.2 

ed in presenza di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis de lD.P.R. 29/09/1973 n.602. In tale fattispecie 

non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre 

indennità di qualsiasi tipo.  

Firmato digitalmente 
Il Direttore Generale 

(Dott. James Bradburne) 
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