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C.I.G.: Z6D1E64FF7 

Determinazione di Impegno e Liquidazione di Spesa 

Il Direttore Amministrativo 

 VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e 
del 03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 
18/03/04; 

 VISTO il Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR  Direzione 
Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con DD n. 339 del 27/7/2005; 

 VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2016 con 
deliberazione n. 31; 

 VISTO il Piano Generale delle Attività per l’a.a. 2016/2017; 

 CONSIDERATO che il Consiglio Accademico di questo Conservatorio ha programmato un concerto nell’ambito del 
progetto “Omaggio ad Andres Segovia”, curato dai docenti delle classi di chitarra in collaborazione con 
l’Ambasciata di Spagna a Roma, che si terrà sabato 20 Maggio 2017 presso l’Auditorium dell’Istituto; 

 VISTA la nota prot. n. 0002091/SE del 27/04/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, chiede 
di provvedere all’acquisto di n. 25 manifesti f.to 70x100 con stampa a colori al fine di dare visibilità all’evento; 

 CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra; 

 VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

 VISTA la Determina a contrarre prot. n. 0002137/SE del 28/04/2017 con la quale si è provveduto all’affidamento 
diretto tramite trattativa privata sul Mercato Elettronico con la “Ditta Innocom srl”; 

 VISTA l’offerta trasmessa dalla suddetta ditta tramite la piattaforma MePA dalla quale si evince che il prezzo 
unitario richiesto per la stampa dei manifesti in argomento è pari ad € 0,50 + IVA; 

 CONSTATATO che l’offerta della Ditta Innocom srl conferma il prezzo di aggiudicazione offerto in relazione alla 
procedura di Richiesta di Offerta n. 1494343 espletata da questo ufficio sul ME.PA per la fornitura di manifesti 70 
x 100 per le manifestazioni artistiche in programma per l’a.a. 2016/2017 e che la stessa risulta congrua ed 
adeguata alle caratteristiche richieste; 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 255 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento € 130.646,70

somma impegnata e pagata € 13.669,01

disponibilità € 116.977,69  
 

DETERMINA 

di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 15,25 (€ 12,50 + IVA 22%) a favore della DITTA INNOCOM SRL per la 
realizzazione di n. 25 manifesti f.to 70x100, sulla base di quanto indicato in premessa. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’U.P.B. 1.2.1 cod. 255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2017. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Mirella Colangelo 
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