
 
 

 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella  
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  

 

Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

Prot. n. 0007399/SE   

L’Aquila, 14/12/2017 

C.I.G.:  Z08214C257 

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 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 luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/12/2016 con 

deliberazione n. 31; 

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

VISTA la nota prot. n. 0007362/SE del 12/12/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita la 

scrivente a provvedere all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione informatica per l’anno 2018; 

VERIFICATO che Consip ha attivato convenzioni che non rispondono alle specifiche esigenze di questo 

Conservatorio in quanto, come rilevato dal Direttore, esperto informatico, nella nota sopra indicata: “la convenzione 

Consip attiva per la fornitura del servizio in argomento prevede costi di gestione elevati oltre a condizioni non 

applicabili alle esigenze dell’Istituzione, quali servizio di gestione di postazioni di lavoro da remoto con 

presenza on site solo su richiesta e a pagamento (€ 11,05 a ticket). Inoltre la tempistica prevista per la gestione 

degli interventi straordinari on site è eccessivamente dilatata nel tempo, laddove invece si necessita di interventi 

straordinari da effettuarsi entro e non oltre 2 ore dalla chiamata al fine di assicurare un tempestivo ripristino del 

corretto funzionamento dell’apparato informatico dell’Istituzione in caso di necessità”. 
PRESO ATTO che sul MePA è attiva l’iniziativa di interesse, e che l’acquisizione dei servizi avviene attraverso RDO; 

CONSIDERATO che la sicurezza ed efficienza del sistema informatico è condizione essenziale e imprescindibile per la 

gestione dell’attività di questo Conservatorio; 

CONSIEDRATO che il Direttore nella nota sopra indicata ha precisato che le ditte  Angelone Vincenzo dell’Aquila e 

EOF srl dell’Aquila garantiscono esperienza e professionalità; 

CONSIDERATO che, sulla base di servizi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa in € 1.800,00 + 

IVA; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 107 del bilancio di previsione 2016 è la seguente: 

stanziamento € 22.000,00 

somma impegnata e pagata € 6.133,48 

disponibilità € 15.866,52 

DETERMINA 

a) di indire una procedura di Richiesta di Offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ME.PA con invito rivolto a n. due operatori locali, individuati dal Direttore, per la 

fornitura del servizio di cui in premessa, come da scheda tecnica allegata; 

b) di affidare il servizio alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della comparazione delle offerte con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b,; 

c) di far gravare per  la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 107 delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2017. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 229 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 1.1.3 cod. 107 


