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Prot. n. 0005812/SE   

L’Aquila, 20/10/2017 

C.I.G.: Z56205CE0B 

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 – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale 

con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, 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 D.D. n. 339 del 27 

luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

17/12/2015 con deliberazione n. 29; 

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

VISTA la richiesta di acquisto presentata dalla dott.ssa Maria Irene Maffei, responsabile della biblioteca 

presso questo Conservatorio, acquisita agli atti con prot. n. 0005638/SE del 16/10/2017, contenente un 

elenco di volumi da acquistare per arricchire il patrimonio librario dell’Istituzione; 

VISTA la nota prot. n. 0005530/SE dell’11/10/2017, con cui la Prof.ssa Rosalinda Di Marco, docente di 

Esercitazioni Orchestrali presso questo Conservatorio, chiede di acquistare la Vocal score della 9
a 
Sinfonia di 

L.V. Beethoven – ed. Barenretiter BA9009 - a completamento di quanto già presente in biblioteca; 

VISTA la nota prot. n. 0005734/SE del 18/10/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

invita la scrivente a procedere all’acquisto delle suddette opere; 

CONSIDERATO che il materiale librario in argomento non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

TENUTO CONTO che lo stesso materiale librario non è facilmente reperibile in commercio per la sua 

specificità; 

CONSIDERATO che, sulla base ricerche effettuate sul web, è possibile stimare la spesa massima in € 1.900,00 

(IVA esclusa); 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 101 del bilancio di previsione 2017 è la segu ente:  

stanziamento: € 3.500,00 

variazione: +  € 500,00 

somma impegnata e pagata: € 1.349,00 

disponibilità: € 2.651,00 

 

DETERMINA 

a) di autorizzare la procedura negoziata per la fornitura delle opere di cui all’elenco allegato previa 

consultazione di n. 2 operatori specializzati nel settore tra quelli più qualificati e rappresentativi presenti 

nel territorio Italiano per la specificità della fornitura; 

b) di affidare la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della comparazione delle offerte 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di 

fornitura con caratteristiche standardizzate;  

c) di far gravare per  la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 101 delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2017. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 185 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 1.1.3 cod. 101 


