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 Prot. n. 0003438/SE   
L’Aquila, 12/07/2017 

 C.I.G.: Z291F54FC8           DETERMINA A CONTRARRE 
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 – Dir. Gen. AFAM 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 verbale del Consiglio Accademico dell’ 1/02/2017 con il quale è stato approvato il progetto “Corpo nel Suono 
2017”, un laboratorio musicale organizzato da questo Conservatorio di Musica in collaborazione con l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma, il MIUR – AFAM  e l’Institut Francais in Italia, in programma per il periodo dal  26 al 29 
ottobre 2017; 
VISTA la nota prot. n. 0003434/SE del 12/07/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, ha invitato 
la scrivente a predisporre l’acquisto di titoli di viaggio aerei per studenti – relatori e docenti che prenderanno parte 
al progetto; 
CONSIDERATO che dagli accertamenti espletati nell’ambito CONSIP è emerso che per il suddetto servizio risultano 
accordi quadro attivi per un volume minimo di prenotazioni che non risponde alle esigenze di questo Conservatorio;  
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’annullamento della Richiesta di Offerta n. 1608994 espletata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per sopravvenute nuove esigenze dei soggetti coinvolti nel 
progetto; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 
CONSIDERATO che è opportuno non ritardare ulteriormente l’acquisto del servizio, onde evitare maggiorazioni di 
costo; 
CONSIDERATO che, sulla base di servizi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa massima in   € 
1.200,00 (esente IVA); 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 257 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento € 101.099,90

somma impegnata e pagata € 21.983,35

disponibilità € 79.116,55  
 

DETERMINA 
 

a) di procedere all’affidamento diretto tramite trattativa privata sul MePa rivolta alla ditta Minviaggi srl di 
Roma, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio individuato nelle premesse; 

 
b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.2.1 cod. 257 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2017. 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 
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