
 
 

 

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 - e-mail:protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

Prot. n. 0007040/SE   

L’Aquila, 29/11/2019 

C.I.G.:  Z1D2AE087A 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRETTORE  
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 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; 

VISTA la circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Registro Ufficiale U.0001501 

del 10-07-2019;  

CONSIDERATO che la sicurezza ed efficienza del sistema informatico è condizione essenziale e imprescindibile per la 

gestione dell’attività di questo Conservatorio; 

VISTA la nota prot. n. 0006992/SE del 27/11/2019 con cui il sottoscritto segnala al Direttore Amministrativo, dott.ssa 

Mirella Colangelo, la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione informatica 

per l’anno 2020; 

VERIFICATO che non ci sono convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio in argomento; 

CONSIDERATO che la tipologia di intervento che dovrà essere prestato richiede la presenza di personale 

esperto e specificamente formato in grado di soddisfare i parametri richiesti e di operare con estrema 

competenza e professionalità; 
CONSIDERATO che le uniche ditte  presenti sul territorio in grado di soddisfare la richiesta dì questo Conservatorio in 

termini di esperienza e professionalità oltreché di vicinanza territoriale e disponibilità ad intervenire tempestivamente 

in caso di necessità sono le ditte Angelone Vincenzo dell’Aquila, EOF srl dell’Aquila e Luce Alessandro dell’Aquila; 

CONSIDERATO che, sulla base di servizi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa in € 

2.000,00 + IVA; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 107 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

stanziamento € 22.000,00 

somma impegnata e pagata € 1.683,37 

disponibilità € 20.316,63 

 

DETERMINA 

 

a) di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di 

assistenza e manutenzione informatica per l’anno 2020 come da scheda tecnica allegata, previa consultazione di 

n. 3 operatori economici specializzati nel settore, individuati dal sottoscritto per le motivazioni di cui in 

permessa; 

b) di affidare il servizio alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della comparazione delle offerte con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b; 

c) di far gravare per  la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 107 delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2019. 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

Determinazione n. 234 

Anno finanziario   2019 

U.P.B. 1.1.3 cod. 107 


