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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 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; 

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal M° Marco Ciamacco, docente di Fagotto presso questo Conservatorio, 

acquisita agli atti con prot. n. 0000401/SE del 23/01/2020; 

VISTA la nota prot. n. 0000580/SE del 31/01/2020 con cui il sottoscritto segnala al Direttore Amministrativo, dott.ssa 

Mirella Colangelo, la necessità di procedere all’acquisto di n. 100 pezzi di canna temperata non formata e n. 200 pezzi di 

canna temperata e formata con forma modello N. 1A Reiger, come da richiesta del M° Ciamacco; 

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

TENUTO CONTO che gli articoli in argomento sono commercializzati in Italia esclusivamente dalla ditta Ance Feroleto di 

Feroleto Matteo di Amantea (CS) e dunque la medesima ditta è specializzata e unica in Italia per la vendita dei prodotti 

richiesti; 

RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni sopra esposte rivolgersi esclusivamente alla ditta Ance Feroleto di Feroleto 

Matteo di Amantea (CS); 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in   € 500,00 oltre IVA di legge;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 102 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 4.525,71

somma impegnata e pagata € 0,00

disponibilità € 4.525,71  
 

DETERMINA 

 

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

tecnica allegata, con richiesta di preventivo rivolta alla ditta Ance Feroleto di Feroleto Matteo di Amantea (CS), 

individuata dal sottoscritto per le motivazioni di cui in premessa. 

b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 102 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2020. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

 

 

Prot. n. 0000619/SE    Determinazione n. 15 

L’Aquila, 03/02/2020   Anno finanziario 2020 

C.I.G.: Z272BD572A    U.P.B. 1.1.3 cod. 102 

DETERMINA A CONTRARRE 

 IL DIRETTORE  
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SCHEDA TECNICA 

 

ALLEGATA ALLA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 15 DEL 03/02/2020 

 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: 

 

CANNA TEMPERATA PER FAGOTTO FEROLETO 

 
 

- n. 100 pezzi canna temperata non formata; 

- n. 200 pezzi canna temperata e formata con forma modello N. 1A Reiger 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

 

 


