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L’Aquila, 14/12/2018 

CIG: Z15261E29A 

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 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 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2017 con 

deliberazione n. 41; 

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

VISTA la nota prot. n. 0006987/SE del 07/12/2018 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita la 

scrivente a procedere all’acquisto di un’Arpa SALVI modello Minerva Naturale corredata di due set di corde per le 

esigenze didattiche della classe di Arpa; 

CONSIDERATO che lo strumento, unico nel suo genere e di natura artigianale, è disponibile in Italia esclusivamente 

presso la ditta produttrice N.S.M. S.P.A. di Piasco (CN); 

DATO ATTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra; 

CONSIDERATO che la ditta figura nell’elenco degli operatori presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA la determina a contrarre n. 224 del 07/12/2018 (prot. n. 0006996/SE) con la quale è stata avviata una 

trattativa diretta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la trattativa diretta n. 739594 del 07/12/2018; 

VISTA l’offerta della ditta N.S.M. S.P.A. di Piasco (CN); 

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa risulta formalmente corretta e che l’offerta economica 

è da ritenersi congrua; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2018 è la seguente: 

stanziamento € 100.000,00 

variazioni + € 81.460,29 

somma impegnata e pagata € 134.444,00 

disponibilità € 47.016,29 

 

DETERMINA 
 

Di impegnare e pagare la somma di € 25.409,83 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 30.999,99, a favore della 

ditta N.S.M. S.P.A. di Piasco (CN) per l’acquisto di un’Arpa SALVI modello Minerva Naturale corredata di due set di 

corde, come da offerta relativa alla Trattativa Diretta n. 739594. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 2.1.1 cod. 552 delle uscite del bilancio di previsione 2018.    

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 226 

Anno finanziario   2018 

U.P.B. 2.1.2 cod. 601 


