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L’Aquila, 16/10/2017 

C.I.G.: Z9720313D2 

Determinazione 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 luglio 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 nei giorni 19 e 20 ottobre 2017 presso questo Conservatorio si terranno due giornate di 

studio e di ricerca dedicate agli allievi delle classi di Composizione nell’ambito della VIª edizione di 

“Comporre Oggi”; 

 VISTA la nota prot. n. 0005238/SE del 03.10.2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita 

la scrivente a provvedere all’organizzazione di un servizio di ristorazione da mettere a disposizione degli 

studenti che prenderanno parte al suddetto evento; 

 CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio in argomento; 

 TENUTO CONTO che sul mercato Elettronico MEPA risultano presenti ditte che offrono servizi di ristorazione; 

 VISTA la determina a contrarre prot. n. 0005383/SE del 06/10/2017; 

 VISTA la procedura RDO N. 1713378  – C.I.G.: Z9720313D2 espletata da questo ufficio sul ME.PA; 

 CONSIDERATO che in risposta alla suddetta procedura di gara è pervenuta una sola offerta entro il termine di 

scadenza stabilito; 

 VISTO il verbale  di esame delle offerte prodotto dalla piattaforma MEPA, dal quale si evince che l’aggiudicazione 

viene fatta a favore della ditta “Laquilando eventi srl” unico offerente; 

 VERIFICATA la documentazione prodotta dalla suddetta ditta dalla quale si evince che l’offerta risulta essere 

perfettamente conforme a quanto richiesto nel rispetto delle specifiche indicate dal Direttore con nota prot. n. 

0005238/SE del 03/10/2017;  

 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 

variazioni + € 1.211,22 

somma impegnata e pagata  € 45.465,29 

disponibilità  € 86.392,63 

DETERMINA 

di impegnare la somma complessiva di € 358,68 (294,00 + IVA 22%)  a favore della ditta LAQUILANDO EVENTI 

SRL con sede a L’Aquila, per la fornitura di un servizio di ristorazione da mettere a disposizione degli studenti che 

prenderanno parte alle giornate di studio e ricerca organizzate nell’ambito della VI^ edizione di “Comporre Oggi”. 

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 

Determinazione n. 183 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 1.2.1 cod. 255 


