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L’Aquila, 21/12/2017 

CIG: Z00210054E 

Determina 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 – Direzio218ne 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 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. 0007004/SE del 23/11/2017 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita la 

scrivente a procedere all’acquisto di n. 1 pianoforte ¾ di coda Yamaha C7X col. nero completo di panca 

regolabile per le esigenze didattiche dell’Istituzione; 

VISTA la successiva nota prot. n. 0007115 /SE del 28/11/2017 con la quale il Direttore precisa che lo strumento dovrà 

essere di produzione non antecedente al 2017, segnalando, altresì, le ditte di pianoforti accreditate per la vendita 

della specifica tipologia di strumenti in Italia in quanto facenti parte della ristretta nicchia dei rivenditori Premium 

Yamaha e dunque, in grado di garantire elevati standard qualitativi nella preparazione dello strumento; 

DATO ATTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra e che la specifica tipologia di 

strumento individuato non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la determina a contrarre n. 218 del 28/11/2017; 

VISTA la lettera invito prot. n. 0007126/SE del 28/11/2017 – CIG: Z00210054E inviata alle ditte Castrianni Pianoforti 

sas di Roma, Roberto Valli Pianoforti di Ancona e Alfonsi Pianoforti srl di Roma; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta presentata dalla ditta Roberto Valli Pianoforti, acquisita agli atti con 

prot. n. 7343/SE dell’11/12/2017; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta conforme a quanto richiesto; 

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 

variazioni + € 50.000,00 

somma impegnata e pagata € 7.720,16 

disponibilità € 92.279,84 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare e pagare la somma di € 30.500,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 37.210,00 (spese di 

trasporto incluse), a favore della ditta Roberto Valli Pianoforti di Ancona per la fornitura di n. 1 pianoforte ¾ di 

coda Yamaha C7X col. nero completo di panca regolabile, sulla base di quanto indicato in premessa. 

 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata alla U.P.B. 2.1.2./601 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2017. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 252 

Anno finanziario   2017 

U.P.B. 2.1.2 cod. 601 


