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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 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; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dell’abbonamento ai servizi forniti dalla società Aruba SpA per 

l’anno 2020, al fine di garantire le funzionalità dello spazio web, del domino web e della posta elettronica certificata 

dell’Istituzione;  

CONSIDERATO che detti servizi sono indispensabili anche al fine di favorire le dinamiche di lavoro agile connesse alla 

gestione dell’emergenza per il contenimento della diffusione del Coronavirus; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio richiesto; 

TENUTO CONTO che detto rinnovo deve essere effettuato tramite l’area riservata del sito dedicato di Aruba SpA; 

CONSIDERATO che l’importo per la fornitura dei servizi in argomento, stimato in € 16,92 oltre IVA di legge, sia 

da ritenersi congruo; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 107 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 30.000,00

somma impegnata e pagata € 1.174,58

disponibilità € 28.825,42  
 

 

 

DETERMINA 

     
 

di procedere all’affidamento, mediante ordine alla ditta Aruba SpA di Ponte San Pietro (BG), del rinnovo dei servizi 

connessi al funzionamento del server e della posta certificata per l’anno 2020, per l’importo complessivo di € 20,74  (€ 

17,00+ IVA 22%). 

Di far gravare la spesa complessiva sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 107 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020. 
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 M° Claudio Di Massimantonio 
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