
 
 

 

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. 0006744/SE   

L’Aquila, 16/11/2017 

C.I.G.: ZF920CC845 

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 

27/7/2005; 

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 richiesta presentata dal M° Eugenio Mutalipassi, docente di Oboe presso questo Conservatorio, 

acquisita agli atti con prot. n. 0002479/SE del 05/05/2016, relativa all’acquisto di n. 1 Corno Inglese 

professionale marca Loree – Parigi modello standard con custodia e due esse argentate per le esigenze didattiche 

della classe; 

VISTA la nota prot. n. 0006725/SE del 16/11/2017 con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita 

la scrivente a provvedere all’acquisto di quanto richiesto dal M° Mutalipassi; 

DATO ATTO che la tipologia di strumento richiesto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

DATO ATTO che il Direttore ha dichiarato che lo strumento in argomento, non facilmente reperibile in 

commercio per la sua specificità, è importato e commercializzato in Italia dalle ditte Marchi Fiati di Marchi 

Eros di Modena e Castellani & B. di Bacocchia Loredana di Campi Bisenzio (FI); 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in   € 7.500,00 + IVA; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2017 è la seguente: 

stanziamento € 50.000,00 

variazione + € 21.995,40 

somma impegnata e pagata € 0,00 

disponibilità € 71.995,40 

DETERMINA 
 

a) di autorizzare la procedura negoziata previa consultazione di n. 2 operatori specializzati nel settore, 

individuati dal Direttore, in quanto soli in Italia ad importare e commercializzare la tipologia di 

strumento richiesto; 

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, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate;  

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 2.1.2 cod. 601delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2017. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

 Determinazione n. 207 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 2.1.2 cod. 601 


