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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 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio nella seduta 

del 19/12/2019 con deliberazione n. 41;  

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° Davide Borgonovi, docente di Basso Tuba presso questo 

Conservatorio, acquisita agli atti con prot. n. 0000489/SE del 17/02/2020, relativa all’acquisto di n. 1 TUBA 

CONTRABBASSA in DO 6/4 modello YORK marca EASTMAN EBC836 argentata; 

VISTA la nota prot. n. 0000925/SE del 17/02/2020 con cui il sottoscritto segnala al Direttore Amministrativo, dott.ssa 

Mirella Colangelo, la necessità di procedere all’acquisto dello strumento musicale richiesto dal M° Borgonovi, 

indispensabile per le esigenze didattiche della Classe di Basso Tuba; 

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

DATO ATTO che lo strumento, unico nel suo genere, non facilmente reperibile in commercio per la sua specificità e di 

realizzazione Irlandese, è commercializzato in Italia dalla ditta Daminelli Pietro srl di Bergamo, unica ditta altamente 

specializzata nella vendita di strumenti di questo genere, nonché unico importatore italiano dello specifico strumento 

marca Eastman; 

RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi direttamente alla ditta Daminelli Pietro srl di Bergamo per le motivazioni sopra 

esposte;  

CONSIDERATO che la ditta in argomento figura nell’elenco degli operatori presenti nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

VISTA la determina a contrarre n. 30 del 17/02/2020 (prot. n. 0000929/SE) con la quale è stata avviata una trattativa 

diretta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la trattativa diretta n. 1218201 del 17/02/2020; 

VISTA l’offerta della ditta Daminelli Pietro srl; 

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa risulta formalmente corretta e che l’offerta economica 

è da ritenersi congrua; 
CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2020 la seguente: 

Stanziamento: € 80.000,00

Somme impegnate e pagate: € 10.004,00

Disponibilità: € 69.996,00
 

 

DETERMINA 

Di impegnare e pagare la somma di € 10.000,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 12.200,00, a favore della 

ditta Daminelli Pietro srl di Bergamo per l’acquisto di n. 1 TUBA CONTRABBASSA in DO 6/4 modello YORK 

marca EASTMAN EBC836 argentata, come da offerta relativa alla Trattativa Diretta n. 1218201. 
 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 1.1.3 cod. 125 delle uscite del bilancio di previsione 2020. 
 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 
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