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L’Aquila, 11/12/2019 
C.I.G.: ZBD2B02C8B 

Determinazione impegno e liquidazione di spesa 
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 Amm.ne, 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 DD 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. 5; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

 VISTO il Piano Generale delle Attività per l’a. a. 2019/2020 approvato dal Consiglio Accademico nella riunione del 
28/10/2019; 

 CONSIDERATO che è stata approvata la realizzazione del Convegno “Il Conservatorio e la città dell’Aquila. 
Memoria e futuro” che si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto il giorno 18/12/2019, nell’ambito del programma 
Restart “Priorita’ C, Progetto “La memoria, il presente, il futuro. Il Casella per il decennale” anno 2019, D.L. 
78/2015, C.M.I. Legge 125/2015, Delibera Cipe 10.08.2016 n. 49 GU n. 37 del 14.02.2017” promosso dal Comune 
dell’Aquila; 

 CONSIDERATO che in tale circostanza , sarà necessario provvedere all’allestimento di un service audio e luci 
adeguato ad una sala da 200 posti con n. 4 monitor come da scheda tecnica allegata; 

 VISTA la Determina a Contrarre n. 244 del 05/12/2019 (prot. n. 0007216/SE) con la quale è stata avviata una 
procedura di Richiesta di Offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA 
rivolta a n. 3 operatori specializzati per la fornitura di un service audio e luci in relazione al suddetto Convegno; 

 VISTA la procedura di Richiesta di Offerta n. 2468440 - C.I.G.: ZBD2B02C8B espletata da questo ufficio sul MEPA; 
 CONSIDERATO che tutte le ditte hanno risposto alla suddetta procedura di gara; 
 VISTO il verbale di esame delle offerte prodotto dalla piattaforma MEPA, dal quale si evince che l’aggiudicazione 

viene fatta a favore della ditta Eventi Sonori Service di Tatulli Bruno che ha presentato l’offerta al prezzo più 
basso; 

 VERIFICATA la documentazione prodotta dalla suddetta ditta dalla quale si evince che l’offerta è perfettamente 
conforme a quanto richiesto; 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 255 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

PREVISIONE DEFINITIVA: € 78.000,00

SOMME PAGATE E IMPEGNATE: € 61.065,73
DISPONIBILITA' RESIDUA: € 16.934,27

 

DETERMINA 

di impegnare e pagare la somma complessiva di € 2.257,00 (€ 1.850,00 + IVA 22%)  a favore della DITTA Eventi 
Sonori Service di Tatulli Bruno, per la fornitura di un service audio e luci in relazione all’evento organizzato 
nell’ambito del programma RESTART ed in programma per il giorno 18/12/2019, sulla base di quanto indicato in 
premessa. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’U.P.B. 1.2.1 cod. 255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2019. 

IL DIRETTORE 
   M° Claudio DI MASSIMANTONIO 
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