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Prot. n. 0007170/SE   

L’Aquila, 17/12/2018 

C.I.G.: ZBE264C849 

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 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 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2017 

con deliberazione n. 41;  

 VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

 VISTA la nota prot. n. 0007166/SE del 17/12/2018 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, chiede 

di provvedere all’acquisto di un computer assemblato per le esigenze didattiche della classe di Informatica 

Musicale; 

 CONSIDERATO che le convenzioni CONSIP attive per la fornitura di computer si riferiscono a tipologie di 

prodotti completamente differenti rispetto al computer richiesto per performance  e caratteristiche tecniche, 

trattandosi di un PC particolarmente complesso da utilizzarsi per lo studio dell’Informatica Musicale; 

 CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 2.000,00 + IVA; 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 125 del bilancio di previsione 2018 è la seguente: 

PREVISIONE DEFINITIVA: € 10.793,57

SOMME PAGATE E IMPEGNATE: € 1.611,37

DISPONIBILITA' RESIDUA: € 9.182,20
 

 

DETERMINA 

 

a) di indire una procedura di Richiesta di Offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ME.PA aperta a tutti gli operatori per la fornitura dell’articolo di cui in premessa, come da 

scheda tecnica allegata; 

b) di affidare la formitura alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della comparazione delle offerte con 

il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate;  

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 125 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2018. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 
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