
 

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 -Codice Fiscale 80007670666 
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it 

 
 

Prot. n. 0007145/SE        Determinazione n. 229 

L’Aquila, 14/12/2018        Anno finanziario 2018          

C.I.G.: ZAB264C811        U.P.B. 1.1.3 cod. 125 

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 

27/07/05; 

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. 0007142/SE del  14/12/2018 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

segnala alla scrivente che è necessario provvedere all’acquisto di n. 22  Panchette per pianoforte marca 

Discacciati, a sollevamento idraulico con sedile in skay nero, mod. 810 Hydraulic, per esigenze legate 

all’attività didattica e di produzione artistica dell’Istituzione; 

DATO ATTO che la particolate tipologia di panchetta richiesta non è presente sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

TENUTO CONTO che il Direttore ha dichiarato che dette panchette, con struttura in metallo e sistema di 

regolazione dell’altezza a gas, sono prodotte e commercializzate esclusivamente dalla ditta Discacciati srl di 

Barlassina (MB). 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 3.700,00 + IVA; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 125 del bilancio di previsione 2018 è la seguente: 
PREVISIONE DEFINITIVA: € 10.793,57

SOMME PAGATE E IMPEGNATE: € 1.611,37

DISPONIBILITA' RESIDUA: € 9.182,20
 

 

 

DETERMINA 

 

a) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 22 

Panchette per pianoforte DISCACCIATI mod. 810 Hydraulic, con richiesta di preventivo rivolta alla 

ditta Discacciati srl di Barlassina (MB), individuata dal Direttore. 

b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.2.1 cod. 255 delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2018. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 


