
 
 

 

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 -Codice Fiscale 80007670666 
 Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it  

  

 L’Aquila, 10/09/2019 

 C.I.G.: Z47294E050 

 

Determinazione impegno e liquidazione di spesa 

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 circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca m_pi.AOODPFSR.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001501.10-07-2019; 

VISTA la nota prot. n. 0003869/SE del 24/07/2019 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, facendo 

seguito alla richiesta della prof.ssa Maria Irene Maffei, responsabile della biblioteca di questo Conservatorio, invita la 

scrivente a procedere all’acquisto del materiale librario, al fine di arricchire il patrimonio librario della biblioteca; 

CONSIDERATO che nella suddetta nota il Direttore chiede di rivolgersi alle ditte La Stanza della Musica di Roma e 

Musica Variabile di Vicenza,  in quanto ditte specializzate nel settore tra quelle più qualificate e rappresentative 

presenti nel territorio italiano per la specificità della fornitura; 

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

TENUTO CONTO che le ditte indicate dal Direttore sono presenti tra gli operatori del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per la fornitura del materiale librario di interesse; 

VISTA la determina a contrarre n. 134 del 24/07/2019 con la quale è stata avviata una richiesta di offerta tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito rivolto ai fornitori individuati dal Direttore; 

VISTA la richiesta di offerta n. 2358729 del 27/07/2019; 

CONSIDERATO che la ditta La Stanza della Musica non ha presentato alcuna offerta;  

VISTA l’offerta pervenuta da parte della ditta Musica variabile srl di Vicenza; 

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

congrua; 

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: € 8.851,85             

disponibilità: € 9.148,15 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare e pagare la somma di € 6.288,17 + IVA 4% (€ 195,54), per un totale complessivo di € 6.483,71, a 

favore della ditta Musica Variabile srl di Vicenza per la fornitura del materiale librario di cui alla scheda tecnica 

allegata, come da offerta relativa alla Richiesta di offerta n. 2358729. 

Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3/101 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2019.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 
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