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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 

27/07/05; 

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

19/12/2018 con deliberazione n. 35;  

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

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di n. 450 risme di carta bianca per fotocopie f.to 

A4 Executive Plus e n. 50 risme di carta bianca per fotocopie f.to A3 Executive Plus; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale richiesto; 

VISTA la delibera n. 810 del 18 settembre 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;    

TENUTO CONTO che gli articoli di interesse sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, pertanto, si procede con una ricerca su detto Mercato; 

DATO ATTO che dall’esame della documentazione prodotta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e che si allega alla presente determina è emerso che la ditta Tecnolinea srl di Mosciano 

Sant’Angelo (TE) è la sola ad offrire la tipologia di carta richiesta oltre a proporre un prezzo più basso rispetto 

alle altre ditte che offrono la medesima marca di carta ma di qualità inferiore; 

RITENUTO che l’importo complessivo di € 1.371,00 + IVA 22%, spese di trasporto incluse, sia da ritenersi 

congruo;  

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 122 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

Stanziamento € 10.000,00 

Somma impegnata e pagata € 4.674,02 

Disponibilità € 5.325,98 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento, mediante ordine diretto MePA alla ditta Tecnolinea srl di Mosciano 

Sant’Angelo (TE), della fornitura di n. 450 risme di carta bianca per fotocopie f.to A4 Executive Plus e n. 50 

risme di carta bianca per fotocopie f.to A3 Executive Plus, per l’importo complessivo di € 1.371,00 + IVA 

22%, pari ad € 1.672,62 (IVA e spese di trasporto incluse). 

Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 122 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2019. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 
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