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Prot. n. 0003094/SE   

L’Aquila, 13/06/2019 

C.I.G.: ZD028D0AEC 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Direttore Amministrativo 

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 nota prot. n. 0003078/SE del 12/06/2019 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, 

invita la scrivente ad attivare le procedure necessarie finalizzate al riversamento nel catalogo SBN del Polo 

della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BVE)  dei dati gestiti dalla Biblioteca “Susanna Pezzopane” di 

questo Conservatorio nel Polo Aquilano SBN (AQ1) prima della sua chiusura; 

CONSIDERATO che nella suddetta nota il Direttore precisa che la ditta Almaviva S.p.A. di Roma fornisce in 

via esclusiva detti servizi per conto della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;   

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

TENUTO CONTO che la ditta indicata dal Direttore è presente tra gli operatori del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

CONSIDERATO, altresì, che il Direttore ha predisposto il documento che regola i termini dell’offerta tecnico-

economica che la ditta Almaviva S.p.A. di Roma dovrà formulare verso questo Conservatorio; 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 2.500,00 + IVA; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 101 del bilancio di previsione 2019 è la seguente:  

stanziamento: € 13.000,00 

variazione: + € 5.000,00 

somma impegnata e pagata: € 2.937,19 

disponibilità: € 15.062,81 

DETERMINA 

 

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

riversamento nel catalogo SBN del Polo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BVE)  dei dati 

gestiti dalla Biblioteca “Susanna Pezzopane” di questo Conservatorio nel Polo Aquilano SBN (AQ1) 

prima della sua chiusura, come da scheda tecnica allegata, tramite trattativa diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolta alla ditta Almaviva S.p.A. di Roma, individuata dal 

Direttore per le motivazioni di cui in premessa; 

b) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 101 delle Uscite del Bilancio di 

Previsione 2019. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

Determinazione n. 109 

Anno finanziario   2019 

U.P.B. 1.1.3 cod. 101 


