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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 27/7/2005; 

 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 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’anno 2017; 

 VISTO il verbale  di esame delle offerte prodotto dalla piattaforma MEPA, dal quale si evince che l’aggiudicazione 
viene fatta a favore della “Ditta Innocom srl” che ha presentato l’offerta economicamente più conveniente; 

 CONSIDERATO che, sulla base di servizi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa massima in   
€ 12,50 + IVA; 

 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 € 13.644,93

disponibilità € 117.001,77  
 

DETERMINA 

a) di procedere all’affidamento diretto tramite trattativa privata sul MePa, 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. 255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 
2017. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Mirella Colangelo 
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