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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 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2018 

con deliberazione n. 35;  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;  

VISTA la nota del 3 luglio u.s., acquisita agli atti con prot. n. 0003465 di pari data, con cui alcuni docenti di 

“Pianoforte” hanno rilevato che n. 2 pianoforti Steinway  (rispettivamente inventario n. 1107 e 1110) non 

sono più utilizzabili, poiché inidonei per le esigenze didattiche;  

VISTA la deliberazione n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 09/07/2019 con cui si autorizza l’acquisto 

di due pianoforti nuovi Steinway & Sons mod. A-studio con la contestuale permuta dei 2 pianoforti 

inutilizzabili in dotazione a questo Conservatorio; 

CONSIDERATO che è opportuno procedere tempestivamente all’avvio del procedimento per l’acquisto di due 

pianoforti nuovi Steinway & Sons mod. A-Studio, indispensabili per le esigenze didattiche e di produzione 

artistica dell’Istituzione, con contestuale permuta dei pianoforti non più idonei;  

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

VISTA la determinazione n. 129 del 18/07/2019 con la quale è stato indetto un avviso pubblico per 

l’individuazione degli operatori economici per l’acquisizione della fornitura dei pianoforti di cui sopra con 

contestuale permuta di n. 2 pianoforti; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute da parte delle ditte Roberto Valli di Ancona (acquisita agli atti 

con prot. n. 0003826/SE) ed ETT di Felice Torrisi di Acireale (acquisita agli atti con prot. n. 0004092/SE); 

CONSIDERATO che la ditta ETT di felice Torrisi è stata esclusa in quanto a seguito di una verifica è emerso 

che lo’Impresa non si configura come azienda specializzata nel settore dei pianoforti e/o strumenti musicali;  

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa in € 90.000,00; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

CONSIDERATO che la situazione dell’U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

Stanziamento: € 129.000,00 

Somma impegnata e pagata: € 6.157,34 

Disponibilità: € 122.842,66 

 

DETERMINA 

a) di indire una procedura negoziata sottosoglia, per le motivazioni indicate nelle premesse, per la 

fornitura di n. 2 pianoforti Steinway & Sons modello A-Studio, con contestuale permuta di n. 2 

pianoforti Steinway matricole 413383 e 402280, con invito rivolto alla ditta Roberto valli di Ancona 

che ha regolarmente presentato la propria manifestazione di interesse a partecipare; 
 

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

Previsione 2019. 

IL DIRETTORE  

M° Giandomenico Piermarini 

Prot. n. 0004321/SE         Determinazione n. 142 

L’Aquila, 05/08/2019        Anno finanziario 2019 

C.I.G.: 7982230892         U.P.B. 2.1.2 cod. 601 

DETERMINA A CONTRARRE 

 IL DIRETTORE  

 


